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RIASSUNTO  

Il gelso (Morus  spp.) è una specie arborea che presenta un forte legame con il territorio, 

vantando una storia secolare da coprotagonista delle campagne italiane. Nella seconda 

metà del XX secolo, a causa dei cambiamenti rivoluzionari effettuati in ambito agricolo, si 

è progressivamente assistito alla sua scomparsa, con una conseguente banalizzazione del 

paesaggio agrario. Negli ultimi anni, tuttavia, l’attenzione sta ritornando nei confronti di 

specie “dimenticate” come il gelso, tanto da spingere la FAO, nel 2000, ad organizzare 

una serie di videoconferenze che avevano come argomento proprio questa specie 

arborea e il suo utilizzo per l’alimentazione zootecnica. Si tratta di un processo di       

retro-innovazione in cui il progresso tecnologico e le conoscenze scientifiche si legano alle 

tradizioni e alle competenze ed esperienze del passato, in modo da soddisfare le esigenze 

del presente. L’attività esclusivamente produttivistica che ha caratterizzato la seconda 

metà del 1900 sta ora lasciando lentamente il passo a un tipo di agricoltura 

multifunzionale che riconosce funzioni ecologiche, ricreative e di incremento della 

biodiversità a seguito di una corretta e funzionale gestione del paesaggio. A questo 

proposito il gelso si inserisce perfettamente nel concetto di multifunzionalità, essendo 

una specie in grado di offrire una moltitudine di servizi ecologici e che presenta un 

elevato valore paesaggistico e territoriale. 

In Italia il mercato del gelso è fortemente legato alla produzione della seta tramite 

l’allevamento del Bombyx Mori, il baco da seta. Tuttavia, nonostante questa parte di 

mercato si stia sviluppando di nuovo grazie alla propaganda del “Made in Italy” e alla 

qualità della seta prodotta, le possibilità produttive del gelso vanno ben oltre 

l’alimentazione del lepidottero. I frutti del gelso infatti rientrano nella categoria dei 

“Superfood” grazie al loro potere antiossidante e alla loro appetibilità, consentendo 

quindi di inserire questo prodotto tra quelli commercializzabili ottenuti dalla coltivazione 

del gelso. Un altro aspetto economico fondamentale lo ricoprono le foglie, utilizzabili sia 

come alimento proteico per gli animali domestici, con appetibilità e digeribilità molto 

elevate, sia per la vendita ad uso umano. Nel corso dei secoli si è sviluppato un gran 

numero di  varietà di gelsi, ognuna con caratteristiche proprie. 

Lo scopo di questo elaborato finale è stato quello di valutare l’attecchimento e lo sviluppo 

di 17 varietà di Mours spp, in due diverse condizioni agronomiche. La collaborazione con 
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due aziende agricole della zona del bresciano ha permesso di piantare 32 esemplari sul 

lago d’Iseo, a Sulzano e 71 all’imbocco della Val Trompia, a Nave. Nei due siti d’impianto 

sono state utilizzate metodologie agronomiche diverse, che hanno consentito di 

evidenziare la differenza in termini di accrescimento delle varietà prese in esame. Nel 

primo luogo d’interesse, Sulzano, sono stati applicati i principi dell’agricoltura biologica, 

che mira, oltre alla conservazione della biodiversità, al mantenimento della fertilità 

intrinseca del suolo, senza l’apporto di ammendanti consueti. Nel sito d’impianto di Nave 

sono stati invece utilizzati principi agronomici più tradizionali, come la definizione delle 

andane, la pacciamatura con teli in polietilene e la concimazione. Dopo 8 mesi di 

osservazione della crescita delle piante, sono state effettuate delle misurazioni per 

valutare lo sviluppo delle varietà prese in esame. Ciò che è emerso è che lo sviluppo si è 

dimostrato notevolmente maggiore nel sito di Nave, con una crescita massima media dei 

rami di 181,28 cm e una lunghezza massima media dei rami delle singole piante sempre 

superiore a 120 cm. Per quanto riguarda le foglie la lunghezza, massima media, è stata di 

24,58 cm. La varietà maggiormente sviluppata in altezza è stata “Wellingoton”, mentre 

quella con le foglie più grandi “ISM”. A Sulzano, la crescita massima media dei rami è stata 

di 29,98 cm, solo il 23% dei rami più alti ha avuto uno sviluppo superiore a 40 cm. La 

lunghezza massima media delle foglie è risultata essere 17,72 cm. la varietà 

maggiormente sviluppata in altezza è stata “Cianfaglione B” mentre quella con le foglie 

più grandi “Ikinose”. la mortalità è stata del 3,1% interessando principalmente la varietà 

“Sangue e Latte”. Oltre al confronto tra i due impianti, è stato interessante anche notare 

la differenza di sviluppo a Nave tra le varietà coltivate con una distanza sulla fila di 310 cm 

e a 140 cm.   

Questi studi preliminari di caratterizzazione varietale dovranno essere proseguiti al fine di 

mettere in evidenza anche le altre funzioni che questa pianta può svolgere e quindi per 

valutare la possibilità di rivolgersi a mercati locali di diverso tipo. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 LA MULTIFUNZIONALITA’ 

La multifunzionalità è un concetto che negli ultimi anni è stato spesso menzionato 

accanto al termine agricoltura. Il binomio che si genera, cioè agricoltura multifunzionale, 

è stato introdotto per la prima volta all’United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED) nel 1992 a Rio de Janeiro. Il termine è stato successivamente 

ripreso durante le discussioni che interessavano la stesura della PAC in Europa. La 

definizione ufficiale che viene data è la seguente: 

“Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può anche 

disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, 

gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica 

delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo 

ruolo primario una o più di queste funzioni può essere definita multifunzionale.” (Oecd 

2001).  

Ad oggi si è arrivati ad avere dei numeri significativi in termine di incremento del valore 

aziendale grazie alle attività definite secondarie. Dal rapporto redatto nel Novembre 2017 

dall’Istat si osserva come dal 2000 al 2017 il valore delle attività multifunzionali sia 

aumentato del 74%, l’incidenza delle attività di supporto e secondarie è cresciuta dal 

13,8% del 2000 al 22,3% del 2016, portando l’Italia ad essere il primo Paese per incidenza 

sul valore della produzione primaria di attività secondarie, seguita da Francia (14%) e 

Regno Unito (11%) (Mipaff, 2017). La figura 1 mostra come l’Italia sia in testa rispetto agli 

altri Paesi europei anche per quanto riguarda l’incidenza sulla produzione, oltre che sul 

valore, dei servizi e delle attività secondarie, raggiungendo rispettivamente il 9,3% e il 

7,8% della produzione totale (Istat, 2017). Nonostante questi dati siano molto 

incoraggianti per quanto riguarda il futuro della multifunzionalità in Italia, non stupiscono. 

Infatti l’agricoltura italiana ha sempre fatto molta fatica a restare concorrenziale con il 

resto dell’Europa e del mondo, nonostante le politiche agricole di sostegno europee che 

hanno permesso di stanziare 37.5 miliardi di euro tramite la PAC nel periodo 2014-2020. 

Questa difficoltà ad inserirsi sul mercato è data da una serie di fattori che caratterizzano 

l’agricoltura italiana, come la frammentazione del territorio, l’eterogeneità della 

geomorfologia, lo scarso sostegno, soprattutto legislativo, dato agli agricoltori e 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/biodiversita
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
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l’arretratezza tecnologica. Ecco perché non stupisce che gli agricoltori puntino sempre di 

più ad un tipo di agricoltura multifunzionale, scelta strategica, che permette inoltre di 

contrastare i lati negativi derivanti dall’approccio produttivistico come la perdita di 

autonomia nei confronti del mercato e il basso reddito. 

 

 

Fig. 1.1: Incidenza della produzione agricola di servizi e delle attività secondarie sulla 

produzione agricola totale nei singoli paesi. Anno 2016 (Valori %). 

Fonte: elaborazioni RRN-Ismea su dati Eurostat, Istat (2017). 

 

l’agricoltura multifunzionale quindi si rivela non più produttrice esclusiva di beni primari, 

ma viene riconosciuto in essa un ruolo ben più ampio, che comprende la produzione di 

beni secondari, che si rivelano talvolta il fulcro aziendale nella gestione. Bisogna inoltre 

sottolineare che la multifunzionalità non è esclusiva delle piccole realtà, ma che anzi può 

essere applicata anche a grandi aziende, con risultati apprezzabili. Si può quindi 

constatare come negli ultimi anni si stiano sviluppando nuove ideologie, anche 

economiche, che puntano sempre di più verso il ritorno al passato, con attenzione ai 

valori contadini, ai costumi e alla conservazione di metodologie tradizionali. Si tratta di un 

tipo di agricoltura in cui futuro e tradizione si fondono e si declinano in retro-innovazione: 

attingere all’esperienza del passato e valorizzare le conoscenze dei predecessori, 



7 
 

reinterpretandole e usandole in contesti moderni e attuali, per far si che vengano 

soddisfatte le esigenze del presente (Mipaff, 2016). 

La produzione genera sempre degli effetti che si ripercuotono sulla società e che possono 

influenzare positivamente o negativamente la vita  e quindi il benessere degli individui, 

anche se questi non hanno nulla a che fare con l’attività stessa. L’uomo ha sempre saputo 

che l’attenzione e lo sfruttamento della terra ha delle conseguenze dirette sulla 

produzione futura e sul territorio, tuttavia nel secolo scorso, con l’industrializzazione si è 

persa questa consapevolezza, creando le condizioni per un’agricoltura esclusivamente 

produttivistica, poco interessata alle ripercussioni future, di cui già si comincia a pagare il 

prezzo. Ad oggi non è più sufficiente un approccio approssimativo e superficiale del 

rapporto tra ambiente e agricoltura, ma è necessario un impegno attento e talvolta 

obbligato. Questa è la direzione intrapresa dalla PAC, che, con il Pagamento Unico 

Aziendale e le Politiche di Sviluppo Rurale, trova giustificazione proprio nel fatto che 

l’agricoltura realizza esternalità positive /beni pubblici a favore della collettività ( Bertoni, 

2017) 

Per esternalità positive della produzione si intendono funzioni multiple, non 

necessariamente legate alla produzione di beni alimentari. Funzioni che ricoprono ruoli 

anche molto diversi tra loro. Le più importanti sono la funzione economica (produttività, 

occupazione, generazione di reddito), ambientale (salvaguardia della qualità 

dell’ambiente , conservazione del paesaggio, valorizzazione delle risorse naturali) ed 

infine sociale (mantenimento delle tradizioni,servizi ricreativi, didattici). Bisogna 

comunque sottolineare che, nonostante siano molto incidenti le scelte agronomiche e le 

modalità di conduzione di una azienda agricola multifunzionale, un ruolo importante lo 

ricopre anche la scelta delle specie vegetali, e le caratteristiche intrinseche di queste. 

Infatti, nonostante si senta spesso parlare di come un’ azienda agricola risulti essere 

multifunzionale, e che quindi, oltre alla produzione primaria svolga anche altre funzioni 

che di fatto creano esternalità positive, raramente si usa questo  termine come aggettivo 

per le piante. 

Alcune specie, più di altre, risultano infatti in grado di possedere caratteristiche che le 

rendono multifunzionali. Le funzioni paesaggistiche, sociali, ambientali, turistiche e di 

valorizzazione del territorio sono solo un esempio di come un elemento vegetale nel 
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paesaggio influenzi, molto più di quanto si possa pensare l’intero ambiente circostante e 

di come la sua scomparsa, ed eventualmente il suo ritorno, influisca anche sulla 

popolazione.  

Partendo dall’osservazione di studi recenti pubblicati su riviste scientifiche come “Journal 

of Resources and Ecology” , “International Journal of Molecular Sciences”o “Italian journal 

of Animal Science” si è constatato che negli ultimi anni l’attenzione, principalmente in 

Asia e in Centro America si è spostata verso lo studio di una determinata specie arborea: il 

Gelso.  

 

1.2 SCHEDA BOTANICA  

Il gelso (Morus spp.) è una pianta a portamento arboreo o arbustivo appartenente alla 

famiglia delle Moracee (parola derivante dal celtico, Mor che significa nero, chiara 

allusione al colore della maggior parte dei frutti maturi). L’albero è caratterizzato dalla 

elevata longevità e dalle dimensioni cospicue, può infatti raggiungere un’altezza di 10-15 

metri (anche se in Italia e più in generale in Europa gli esemplari raramente superano i 7-8 

metri) e arrivare ad avere un diametro anche maggiore di 1,5 metri. 

 La chioma è espansa e di forma globosa. Il fogliame è deciduo, vira quindi al giallo in 

autunno, mentre nel pieno rigoglio vegetativo la pianta si presenta con foglie alterne, di 

colore verde intenso sulla pagina superiore e grigiastre su quella inferiore, che 

presentano un lungo peduncolo e delle stipole corte. Possono essere sia lobate che 

intere, a seconda della varietà, o anche differenti sulla stessa pianta, quasi sempre 

dentate e con la l’apice acuminato. Le dimensioni delle foglie variano notevolmente, 

passando da una dimensione di circa 12x8 cm nelle branche fruttifere, fino a 25x20 cm 

circa nei rami non fruttiferi in rapido accrescimento (Bozzini, 2001). La fioritura si protrae 

da marzo  fino a maggio, la specie è generalmente dioica, ma ci sono casi in cui si possono 

trovare esemplari monoici o ermafroditi. Gli alberi maschi producono piccoli fiori gialli che 

si presentano raggruppati in piccole spighe ascellari peduncolate; quelli femminili 

sviluppano piccoli capolini sferici e compatti di fiorellini verdastri ridotti al solo pistillo 

(Banfi e Consolino, 2008). 
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Fig. 1.2 : dimorfismo fogliare di Morus alba spp. (Fonte: Fitzgerard, 2005) 

 

Il frutto che si origina, impropriamente chiamato “mora” è una infruttescenza, 

appartenente ai falsi frutti, poiché originata dall’insieme di più frutti veri, che prende il 

nome di sorosio, che deriva dal greco soròs che significa mucchio. La maturazione dei 

frutti è scalare e si protrae per tutta l’estate, la dimensione del sorosio è di circa 2 

centimetri di diametro, di colore che varia dal nero al bianco, a seconda delle varietà. 

Sono comunque tutti zuccherini e carnosi, di forma generalmente oblunga, commestibili.  

Le radici del gelso sono di colore giallo arancio, molto espanse e carnose, caratterizzate 

da una elevata robustezza ed elasticità. Questi aspetti giocano un ruolo molto importante 

per la coltivazione del gelso su pendii scoscesi. Come spesso avviene in Asia infatti, il gelso 

può essere coltivato anche in zone ad elevata pendenza, dove svolge anche un’azione di 

sostegno per il terreno, e quindi previene fenomeni di dissesto idrogeologico. È infatti 

anche inserito all’interno dell’elenco di specie arboree utilizzate per stabilizzare i pendii  

nel documento redatto dall’ente di sviluppo agricolo della regione Sicilia intitolato 

“Tecniche agronomiche finalizzate a stabilizzare un pendio, metodi di ingegneria 

naturalistica”, di Brigida Spatalo. 
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Il tronco è eretto e ramificato in modo regolare, il portamento che si nota solitamente 

nelle campagne è dato dalla forma di allevamento che per secoli è stata utilizzata per il 

gelso, cioè la capitozzatura, ora ritenuta una modalità antiquata e dannosa. Si può 

riscontrare nelle forme più selvatiche, e soprattutto di Morus  rubra un portamento più 

arbustivo, con ramificazione basale. La corteccia è di colore griglio brunastro, 

profondamente reticolata, specie negli individui più anziani. L’importanza del legno di 

gelso non deve passare in secondo piano. È un legno pregiato, una volta usato anche per 

la costruzione di barche o utensili; Alcune varietà, come il Kagamayae, da cui si ricava il 

famoso Shimakuwa, o legno dell’isola (da alberi di gelso che crescono solo sulle isole Izu 

del Giappone) veniva donato alla famiglia reale giapponese, che lo utilizzava per creare 

oggetti di pregio, come tazze e vassoi per la cerimonia del tè, mobili o piccoli contenitori 

porta oggetti (Bowe, 2015). 

Per quanto riguarda l’adattamento e la diffusione, il gelso è una pianta estremamente 

rustica, nel corso di migliaia di anni si è infatti adattata a vivere in una vastissima area con 

differenti condizioni pedoclimatiche, a partire dalla steppa fredda semiarida fino ad aree 

tropicali molto secche o molto umide. Cresce su praticamente tutti i tipi di terreno e 

sopporta precipitazioni a partire da 440 fino a 4000 millimetri l’anno. Lo sviluppo è 

possibile da temperature medie annuali che partono dai 6 °C fino a 27 °C e da pH del 

terreno che variano da 5,00 a 8,00, con un Optimus di crescita intorno a 6,5-7 (Bozzini, 

2001).  

Le incredibili caratteristiche di resistenza di questa specie arborea la rendono in grado di 

sopravvivere anche a temperature notevolmente inferiori allo 0 , arrivano anche fino a      

-28°C (Bozzini, 2001). Testimonianza di questa adattabilità è che in alcune zone del Nord 

dell’ India, dove la coltivazione di gelso è molto frequente e conosciuta, questa specie 

viene coltivata fino a 3.300 metri slm. Si capisce bene da questi dati come effettivamente 

il gelso possa essere coltivato praticamente ovunque. Si adatta a ogni tipo di suolo, da 

calcareo, povero di nutrienti, a subacido. 

Nonostante sia una specie molto adattabile ha anch’essa i suoi limiti, infatti il ristagno 

idrico prolungato è mal sopportato, così come la carenza eccessiva d’acqua nel suolo. Si 

stima che le condizioni ottimali per la crescita e lo sviluppo del gelso siano intorno ad una 

presenza idrica che corrisponda al 75-80% della capacità idrica del suolo (Bozzini, 2001) 
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Sono state classificate ad oggi 24 specie di Morus, ma quelle principalmente diffuse e 

soprattutto coltivate solo tre:  il gelso bianco (Morus alba L.), gelso nero (Morus nigra L.) 

e gelso rosso (Morus rubra L.). Si conoscono inoltre più di 100 cultivar differenti, che 

spiccano per caratteristiche distintive come il colore del frutto o le dimensioni delle foglie.  

Le tre specie hanno delle caratteristiche peculiari che le contraddistinguono. 

 

1.2.1 MORUS RUBRA 

Il Morus rubra è nativo delle zone centrali ed orientali del Nord America, è stato inserito 

tra le specie in via d’estinzione in Canada, anche a causa della frequente ibridazione con il 

gelso bianco, non nativo del continente, ma introdotto dall’ Asia. È un albero di piccole-

medie dimensioni, comunque molto più contenute rispetto al gelso bianco o nero. È 

generalmente considerata la specie più selvatica, in Europa è molto raro trovare degli 

esemplari; si può trovare nei boschi, vicino ai corsi d’acqua. 

 Così come le altre specie di gelso, anche il gelso rosso, nonostante le caratteristiche di 

resistenza e lo scarso uso in agricoltura che ne è stato fatto, ha un’importanza notevole 

grazie al suo valore storico e paesaggistico. Infatti nelle documentazioni dei coloni inglesi 

approdati in America viene spesso menzionato il gelso rosso, usato dalle tribù native 

Pohwatan e Cherokee, che utilizzavano, oltre al frutto molto dolce e carnoso, anche le 

morbide fibre legnose, per tessere tessuti fini. 

 

1.2.2 MORUS ALBA 

Il Morus alba è sicuramente la specie di gelso più diffusa e coltivata nel mondo. Originario  

dell’Asia centrale e orientale, si è diffuso nei primi anni del ‘900, per l’allevamento del 

baco da seta. Le foglie differiscono dalle altre specie per la maggior tenerezza, 

generalmente cuoriformi alla base e quindi più gradite dal Bomyx Mori.  

È la specie in grado di raggiungere le dimensioni maggiori, nonché quella con la rusticità 

più elevata. Molto apprezzato per il valore paesaggistico, non è altrettanto gradito per i 

suoi frutti che, nonostante l’elevato grado di dolcezza, presentano poca acidità e non 

risultano quindi equilibrati al palato. In Europa è stato introdotto per la prima volta nel 

medioevo, dove fino ad allora era conosciuto solo il gelso nero.  Anche in America 
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l’importanza di questo albero è notevole, dove è tuttavia considerata una specie 

fortemente infestante, tanto da rientrare nell’ Invasive Plant Atlas of the United State of 

America, anche per il pericolo di estinzione che corre il gelso rosso a causa della spinta 

ibridazione con il bianco. In Asia è considerato un albero sacro, mentre in Europa la sua 

diffusione è ora limitata a pochi esemplari, a causa dell’abbandono della filiera della seta. 

Della storia e degli straordinari benefici per la salute se ne parlerà nei capitoli successivi.  

Un’attenzione particolare va portata al nome, gelso bianco, dovuto al colore chiaro delle 

gemme e non al colore dei frutti, che invece possono essere bianchi, rosa e anche neri. 

 

1.2.3 MORUS NIGRA 

Il Morus nigra è originario delle regioni sud-occidentali dell’Asia ed era conosciuto e 

cominciava a diffondersi in Europa già in epoca greco-romana. Ha delle esigenze molto 

simili al gelso bianco, ma rispetto a questo ha una resistenza al freddo più 

elevata (Fenaroli e Gambi, 1976). È considerato meno importante rispetto al precedente 

per l’allevamento del baco da seta, a causa delle dimensioni minori delle foglie e della 

consistenza, più rigida e coriacea rispetto al gelso bianco. Ricopre però un ruolo 

importante per la produzione dell’infruttescenza, infatti le cosiddette more sono grandi, 

di colore scuro, molto carnose e dolci. La limitazione ornamentale di questa specie di 

gelso è data proprio dal fatto che i frutti sono molto deliquescenti e imbrattanti, tanto da 

essere anche utilizzati come coloranti, e quindi tendono a sporcare la zona circostante 

all’albero durante l’estate. 

 

1.3 STORIA DEL GELSO 

Per comprendere appieno il perché è importante la conservazione e il recupero di questa 

specie arborea è necessario ripercorrere le tappe della sua origine e diffusione, che la 

fecero diventare in tempi addietro una delle piante più importanti in termini di 

reddittività dell’agricoltura Italiana. 

Non si hanno dei dati certi circa l’esatto arco temporale in cui il gelso cominciò ad essere 

coltivato. Alcuni autori ipotizzano che i primi documenti riguardanti la coltivazione del 

gelso siano databili intorno al 2700 a.C. (Toffolon, 2010), mentre altri che sia molto più 

antica e si collochi circa nel 4000 a.C. (Brosse, 1991). Sono tuttavia tutti concordi nel 
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dichiarare che le prime coltivazioni di gelso, e più precisamente di gelso bianco,  furono 

nell’ Asia Orientale, dove tutt’oggi è considerato un albero sacro (Chevalier e Gheerbrant 

1999). Inizialmente il gelso venne coltivato esclusivamente in Cina per la produzione della 

seta, dove si custodiva abilmente il segreto della sua origine. Quanto infatti la preziosa 

stoffa fu introdotta in Europa, bizantini e romani di epoca medioevale pagavano cifre 

esorbitanti per comprarla (In Europa allora si conosceva solo il gelso nero, inadatto 

all’alimentazione dei bachi), il commercio divenne talmente lucroso che la via che 

collegava la Cina all’Europa prese il nome di “via della seta”. Il prezzo elevato era anche 

da ricondurre al fatto che gli europei erano convinti che la stoffa fosse prodotta 

direttamente dall’albero. Il segreto fu mantenuto fino a che, intorno al XV secolo, sia 

grazie all’introduzione di uova di Bombyx Mori, il baco da seta, sia grazie all’importazione 

della pianta di gelso da parte degli Arabi, si diffuse in Europa la coltivazione del baco da 

seta. Leggenda vuole che fosse stato l’Imperatore Bisanzio a promettere una grossa 

ricompensa a chiunque fosse riuscito a portare dalla Cina le uova del prezioso 

Lepidottero, impresa portata a termine da due monaci, in viaggio per evangelizzare la 

Cina, nascondendo le uova in bastoni di bambù.  

Iniziava così in Europa la diffusione e la coltivazione di una specie che ha effettivamente 

fatto la storia, anche nella regione alpina e subalpina. 

La gelsibachicoltura (così chiamata perché allora la coltivazione del gelso era 

strettamente, se non esclusivamente legata all’attività del baco da seta) cominciò a 

espandersi ed a incorniciare tutti i campi, lungo le rive dei fossati e dei canali. La 

diffusione avvenne anche grazie alla crisi che aveva investito l’agricoltura tra il 

Cinquecento e il Seicento. Per far fronte al calo dei guadagni, causati principalmente da 

mancanza di manodopera e aumento dei costi, i contadini accolsero l’invito di Agostino 

Gallo, che ben cinquanta anni prima suggeriva di espandere l’industria della 

gelsibachicoltura. Questa infatti non richiedeva lavoro addizionale da parte del contadino, 

ma anzi permetteva di sfruttare i tempi morti della manodopera (Scaglia, 1989). Intorno 

al 1500 il gelso divenne una specie così importante in Italia, da entrare all’interno di leggi 

e decreti, rafforzando quindi il legame tra pianta e popolazione. Nel 1478 il comune di 

Vicenza emanò un decreto che enunciava “la bachicoltura costituisce il tesoro largito alla 

città dalla fortuna, ed il Consiglio minaccia la perdita di un occhio a chi avesse rubata una 
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pianta di gelso”; poco dopo anche il Governo di Firenze obbligò ogni podere ad avere 

almeno quattro gelsi e a comprendere l’importanza per la città di questa pianta. Durante 

questo periodo, grazie ai Savoia la coltivazione del gelso crebbe enormemente. 

L’obbiettivo era quello di diventare indipendenti dall’importazione e, anzi, incentivare il 

commercio tramite l’esportazione della seta. Il Duca Emanuele Filiberto, dapprima 

incoraggiò tramite concessioni per i disboscamenti e l’uso della terra la coltivazione di 

mais, gelsi e canapa; successivamente esentò i terreni investiti a gelso da ogni tassa, 

mentre raddoppiò le imposte per le altre colture, obbligando quindi anche nobili e 

borghesia a piantare nei loro poderi le piante di gelso. Intorno alla fine del 1700, con la 

crescente industrializzazione della torcitura e grazie alle leggi in suo favore, il gelso vide, 

soprattutto nelle regioni subalpine, una crescita numerica enorme. Per comprenderla, 

basti pensare che, solo nella Pieve di Vimercate nel 1730 il numero di gelsi piantati era di 

18334 (Giuliano Bonati, 2004). È interessante notare come nel “Quadro statistico del 

dipartimento del Mella” pubblicato da Antonio Sabatti nel 1807, parlando delle riviere del 

lago d’Iseo e della Franciacorta, l’autore elencò tra i principali prodotti di questa terra 

anche le foglie di gelso, precedute solo da frumento, formentone, olive e vino. La 

gelsicoltura era un grande motivo di orgoglio per l’agricoltura subalpina, tanto che in 

questo periodo il valore di un’azienda agricola era misurato in base alla produzione di 

foglie di gelso. L’importanza della coltura in questo contesto è anche testimoniata dalla 

religione; erano frequenti i riti, le benedizioni e le preghiere a favore del gelso, che 

saldavano quindi il legame di quest’ultimo con la popolazione. 

Tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 le frequenti forti gelate e le guerre con i 

conseguenti passaggi delle truppe portarono all’abbandono di buona parte delle 

coltivazioni, con un periodo di crisi che si concluse solo nella seconda metà del XIX secolo, 

dove la sericoltura raggiunse l’apice italiano. A Brescia, nel 1825, vennero prodotti 

268.000 quintali di bozzoli, con un fatturato di 6.400.000 lire (Fondazione civiltà 

bresciana, 2001). 

È proprio verso fine Ottocento che l’Italia diventò il massimo produttore di seta in Europa, 

tanto da essere ampiamente descritto all’interno del “trattato completo di agricoltura” ed 

essere definito “una delle coltivazioni più produttive d’oggidì” da Gaetano Cantoni nel 

1855, parlando addirittura di “gelsomania”. 
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Agli inizi del Novecento, nel decennio antecedente la prima guerra mondiale si assistette 

però ad un lento declino della gelsicoltura, confermato ed accentuato dall’importazione 

di seta dall’Oriente, in particolare Giapponese, allora più fine e pregiata di quella Italiana. 

Si può ricercare la causa di questo iniziale declino, oltre che alla situazione politica 

instabile che ovviamente influenzò anche l’agricoltura, anche alla mancanza di 

innovazione e sperimentazione tecnologica che portò presto l’agricoltura a rimanere 

indietro rispetto ad altre zone del mondo.  

Arriva a questo punto il capitolo di chiusura, di completo abbandono e declino del gelso. 

Infatti la gelsicoltura, che già stentava a restare in piedi a causa delle sete straniere fu 

completamente soppiantata sul mercato dall’introduzione delle fibre sintetiche, più 

economiche e semplici da ottenere. Mentre le foglie di gelso perdevano valore sul 

mercato, le piante stesse venivano completamente eliminate per favorire l’espansione dei 

campi e la meccanizzazione agricola. È infatti durante il periodo della “Rivoluzione Verde” 

che i gelsi scompaiono completamente (o quasi) dal paesaggio agrario italiano. La 

necessità di sconfiggere le crisi alimentari e quindi di aumentare le produzioni, portarono 

ad una mutazione radicale del paesaggio. Si passò da una situazione di elevata 

biodiversità ad una monocoltura molto spinta, ed esclusivamente delle specie più 

produttive e redditizie, selezionate grazie al miglioramento genetico. Il pacchetto 

tecnologico della Rivoluzione verde prevedeva tre grandi pilastri: meccanizzazione 

agricola, che necessità di spazi il più omogenei possibili per il raggiungere la massima 

potenzialità; fertilizzanti chimici, che permisero di ovviare le difficoltà tecniche e 

temporali che si incontravano affidandosi alle capacità rigenerative del suolo tramite 

rotazioni, maggese e policoltura; ed infine la selezione di varietà ad alta resa, 

minimizzando i prodotti di scarto e massimizzando la frazione economicamente 

importante.  

Tutto ciò ha comportato  un’ estrema banalizzazione del paesaggio agrario, con perdita di 

biodiversità, di tradizioni, creando un’agricoltura che punta esclusivamente a 

massimizzare i profitti economici, a discapito dell’ambiente circostante. Ad oggi i gelsi 

presenti sono calati drasticamente di numero, comportando modificazioni oltre che dal 

punto di vista paesaggistico, anche sul piano ecologico e microclimatico. Sono presenti 

soltanto rari filari tra i campi o sporadicamente nelle campagne, testimoni di un passato 
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glorioso. Dimostrazione che dietro ad una semplice pianta si nasconde molto più di 

quanto gli occhi possano vedere. 

Visto il recente interesse, spinto anche dalle maggiori conoscenze, che si sta facendo 

largo in ambito della conservazione della biodiversità e della valorizzazione di specie ad 

elevato valore paesaggistico e territoriale, sarebbe opportuno  che anche una specie con 

un trascorso importante come il gelso sia riportata all’attenzione della popolazione.  

 

1.4 LA GELSIBACHICOLTURA OGGI 

Ad oggi la Cina ha quasi il monopolio della produzione di seta greggia, occupando circa 

l’85% del mercato mondiale. Tuttavia, di recente, a causa dell’abbandono delle campagne 

cinesi da parte delle popolazioni che si spostano in massa verso le città, la quantità di 

bozzoli prodotti è diminuita. Inoltre l’inquinamento, le emissioni industriali, la 

competizione con le colture alimentari, hanno fatto si che peggiorasse anche la qualità 

della seta prodotta. Questo ha comportato una enorme difficoltà per il mercato italiano, 

che da solo consuma più dell’80% del totale di seta importata in Europa (CRA, 2015), a 

mantenere alti gli standard di qualità del prodotto finito. L’aumento dei prezzi e la qualità 

più scadente del prodotto, stanno facendo preoccupare le industrie seriche Italiane, la cui 

incidenza del prezzo della seta greggia sui capi venduti è almeno del 30-40% (Bianchi, 

2017). 

Questa potrebbe essere un’ulteriore spinta per promuovere la gelsicoltura italiana e 

potersi così distaccare, almeno in parte, dal mercato cinese, con le sue fluttuazioni di 

prezzo e la scarsa qualità che si sta sviluppando negli ultimi anni. 
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Fig. 1.3: Andamento dei prezzi negli ultimi due anni di due gradi diversi di seta. Si nota 

come da Agosto 2017 fino a Agosto 2018 i prezzi siano aumentati del 33%. Fonte: Camera 

di Commercio di Como, 2018 

 

L’unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, in associazione con il Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ha fondato così il CRA-API, che si occupa, 

tra le altre cose, anche di riportare la bachicoltura in Italia. Questa associazione, insieme 

alla rete d’Impresa, ha promosso lo sviluppo di un’iniziativa chiamata “Seta Etica”, oggi 

valorizzata dal nuovo brand “Filosofare”, per il rilancio della filiera della seta in Italia. Gli 

obbiettivi proposti sono i seguenti: 

 100% MADE IN ITALY: prodotti di qualità, provenienti da una filiera tracciata e 

certificata. 

 COMPETITIVITÀ AGRICOLA: un processo produttivo economicamente sostenibile e 

ad alto valore aggiunto. 

 DIVERSIFICAZIONE COLTURALE: aumento di competenze per una valida 

integrazione del reddito delle aziende agricole. 
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 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: dove si alleva il baco da seta si tutela l’Ambiente e si 

crea economia circolare. 

Sulla base di quanto esposto si ritiene che la gelsibachicoltura sia tra le attività agricole 

che offrono un’ottima possibilità di sviluppo economico in Italia. È infatti un processo 

agro-industriale in grado di creare occupazione e di ampliare la gamma del “Made in 

Italy” apprezzato nel mondo (CRA, 2015). 
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 2. OBBIETTIVI DEL LAVORO SVOLTO 

Il seguente lavoro è stato svolto per poter dare nuova vita e valorizzare una pianta che 

ormai, nonostante il passato glorioso è stata quasi completamente dimenticata. Spesso ci 

si sofferma a pensare a progetti futuri, concentrandosi su specie non ancora scoperte, 

quando in realtà basterebbe guardare il passato per trovare le soluzioni che si vanno 

cercando. Per comprendere maggiormente il perché si sono inseriti i concetti di 

multifunzionalità all’interno del capitolo precedente basta pensare a due degli aspetti 

fondamentali dell’agricoltura multifunzionale:  La funzione ambientale e la funzione 

socio-economica. La prima comprende la tutela e la valorizzazione del paesaggio , la 

conservazione della biodiversità e la salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico; mentre la 

seconda comprende supporto delle aree rurali, tutela e consolidamento dell’identità 

socio-culturale e presidio del territorio (Leonardo Casini, 2009). Tutti ruoli ricoperti da una 

specie arborea come il gelso. 

Questo elaborato nasce grazie alla collaborazione con due aziende agricole, in cui è stato 

possibile piantare diverse varietà di gelso in condizioni agronomiche differenti. Lo scopo è 

quindi quello di osservare il diverso attecchimento delle varietà prese in esame, tutte 

acquistate presso lo stesso rivenditore e aventi quindi la stessa origine ed età. Verificare 

inoltre se si presentano delle significative differenze di sviluppo e attecchimento anche 

tra le specie di Morus alba e Morus nigra ed infine fare un breve confronto della crescita 

delle specie nei due diversi siti d’impianto, nonché un confronto della crescita tra le 

stesse varietà con sesti d’impianto differenti. 

Si analizzeranno successivamente i possibili sbocchi commerciali per i prodotti di Morus 

spp, come ad esempio la vendita dei frutti disidratati, dotati di ottime performance 

antiossidanti e la vendita delle foglie come alimento zootenico, effettuando uno studio 

basato su documentazioni scientifiche di recente pubblicazione per il rilancio della filiera.  
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3. MATERIALI E METODI 

Il lavoro è cominciato nel mese di febbraio 2018 quando si sono prelevate le varietà 

presso un rivenditore piemontese in provincia di Cuneo, in tutto sono state acquistate 

103 piante, di 17 varietà differenti. 32 piante sono state piantate a Sulzano, mentre le 

altre 71 sono state piantate a Nave. Le piante sono state misurate nel mese di ottobre per 

valutare l’accrescimento annuale e confrontarlo tra i due siti di impianto. Di seguito il 

lavoro esposto in modo dettagliato.  

 

3.1 AQUISIZIONE DELLE VARIETA’ DI MORUS SPP 

le piante di gelso sono state acquistate presso un vivaio che si trova nel comune di Cuneo, 

nella frazione Trucchi e occupa una superficie complessiva di circa cinque ettari. L’azienda 

si è specializzata fin dal 1985 sulla produzione e commercializzazione di astoni di castagno 

da innesto per i nuovi impianti. Oltre alle piante di castagno, il vivaio, produce anche 

innesti di noce da ceppaia e gelso da talea. Negli ultimi anni la produzione media 

aziendale rimane abbastanza costante intorno alle 20.000 piante, con un mercato che, 

oltre ad interessare tutte le regioni italiane, si estende anche ad alcuni Paesi Europei ed 

extra Europei. 

la scelta di produrre anche il gelso da talea è da ricondurre al fatto che in Piemonte, più 

che in altre regioni d’Italia, questa specie è fortemente legata alla tradizione del popolo.  

Le piante sono state prelevate il 16 febbraio 2018. In questo periodo gli individui già 

pronti alla commercializzazione vengono tenuti in un magazzino, con un terreno sabbioso, 

mentre all’esterno dell’azienda, dove sono stati piantati i filari di gelsi il terreno è 

argilloso, con pH acido (Bassi, 2018). La zona è molto fredda, le piante vengono portate 

all’esterno solo quando si ha la certezza che non ci siano più delle gelate primaverili. 

Quando le piante sono pronte per essere vendute, ad un’età di sei mesi circa, l’apparato 

radicale è già molto espanso, raggiunge anche 1 metro/1.5 metri, con una struttura simile 

a quella del mirtillo. Lo sviluppo radicale è notevole già nei primi mesi d’età. A seconda 
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Fig 3.1: conservazione degli esemplari di           Fig 3.2:particolare dello sviluppo radicale di 

diversa varietà su terreno sabbioso.                   piante di sei mesi. 

 

che le piante siano mantenute in contesto irriguo o meno si sviluppano diversamente; nel 

primo caso  si avranno più radici secondarie, con un diametro minore, nel secondo caso 

invece le radici avranno espansione minore e diametri maggiori. 

In un capannone adiacente al magazzino si trovano invece la macchina per innesto e 

quella per il surriscaldamento basale. La prima sfrutta una tecnica americana nata 

dall’ingegno di un professore dell’Oregon. È presente un motorino che scalda due tubi 

sottili in rame che passano all’interno di un grosso tubo in gomma. Quest’ultimo ha dei 

tagli laterali dove poter inserire le piantine, si forma quindi una camera calda, dove la 

temperatura rimane costante intorno ai 27/28 °C, il tutto viene poi coperto con un telo 

plastico e della sabbia mantenuta costantemente umida. Le condizioni micro ambientali 

fanno si che in circa tre settimane avvenga la cicatrizzazione e il primo sviluppo. È 

fondamentale in questa fase di vita della pianta che questa non venga a contatto diretto 

con i tubi di rame, che causerebbero ustioni e morte. L’attecchimento per questa 

tipologia di impianto, utilizzata anche su nocciolo, castagno e noce è del 95% (Bassi,2018). 

Per l’innesto il vivaio utilizza il doppio spacco inglese, la marza arriva dagli Stati Uniti.  
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La macchina per il surriscaldamento basale invece è utilizzata per favorire la formazione 

del tallo radicale. Le piantine vengono prima immerse in acqua distillata e ormoni e 

successivamente poste su  Agriperlite (o perlite). Questa roccia trova ottimo impiego 

come substrato per il radicamento di talee legnose ed erbacee, è infatti un materiale 

granulare sterile, chimicamente inerte, non inquinante, inalterabile nel tempo ed esente 

da agenti patogeni; inoltre è leggero ed ha una elevata porosità, in grado di assorbire 

notevoli quantità di liquidi. Nonostante già la perlite riduca il rischio di attacchi fungini, 

vengono comunque fatti trattamenti settimanali con fungicidi, per scongiurare la 

presenza di marciumi radicali. La permanenza della piantina in questa macchina è di circa 

4 settimane.  

Il vivaio rivende 17 varietà differenti di Morus spp, nel sito d’impianto nel comune di Nave 

sono state piantate tutte le 17 varietà, mentre nell’impianto di Sulzano sono state 

piantate 15 varietà. 

Varietà: 

KOKUSO ( Varietà coreana di Morus latifolia) 

La chioma è espansa e globosa, la foglia di grandi dimensioni. Presenta una mora della 

lunghezza di cm 3,00/3,50. Il peso medio della mora è di grammi 2,70. Il frutto è di colore 

rosso rosaceo che vira al violaceo a maturità, di sapore molto dolce, non acido, con forma 

cilindrica allungata. Frutto di facile distacco. 

Facilità alla radicazione da talea: molto buona. 

RUPP’S ROMANIAN (Morus alba)  

Lo sviluppo nel primo anno avviene prevalentemente in altezza, foglia di medie-grandi 

dimensioni. La mora ha colore nero, forma cilindrica corta (2,50/2,80 cm), il peso medio 

del frutto è di grammi 2,70. Il sapore è dolce, non acido, il frutto è succoso. Il distacco del 

frutto avviene facilmente solo a maturazione completa.  

Facilità di radicazione da talea: scarsa. 

ILLINOIS’ EVERBEARING (ibrido tra Morus alba X M. rubra) 

Portamento allungato, scarsa ramificazione laterale nel primo anno di impianto. La mora 

è di forma cilindrica stretta, di colore nero. Il peso medio dei frutti è di 2,10 grammi, la 

lunghezza della mora è compresa tra 2,80 e 3,20 cm. Frutto molto dolce, leggermente 
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acidulo, con facilità intermedia al distacco. Varietà rifiorente, la raccolta avviene nell’arco 

di 5 settimane.  

Facilità di radicazione da talea: scarsa. 

MISS KIM (Morus alba) 

I getti laterali della pianta nel primo anni tendono ad andare verso l’alto, la foglia è di 

medie dimensioni. Mora di forma allungata, peso medio di grammi 2,00. Lunghezza del 

frutto cm 1,80/2,20. Il frutto ha colore giallo chiaro, rosato a completa maturazione. La 

facilità di distacco del frutto è ottima. 

Facilità di radicazione da talea: molto buona.  

ROSSO FRAIRE (Morus nigra)  

Portamento espanso, dimensione della foglia media. Mora di forma conica allungata, dal 

peso medio di grammi 2,00. Lunghezza del frutto cm 2,80/3,20. Il frutto ha colore rosso 

chiaro, rosso molto scuro a completa maturazione. La facilità di distacco del frutto è 

intermedia.  

Facilità di radicazione da talea: media. 

ISM (Morus alba)  

Portamento raccolto nel primo anno di impianto, la foglia è di grandi dimensioni, con 

tipiche venature molto pronunciate, che fanno prendere alla foglia un aspetto rugoso. 

Frutto a mora nera di forma cilindrica stretta, con picciolo lungo. Mora di cm 2,00/2,30 e 

del peso medio di 1,00 grammo La polpa è dolce e molto aromatica.  

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

HUNZA’S BLACK (Morus alba)  

Chioma poco espansa, foglia di grandi dimensioni. Mora di forma allungata, dal peso 

medio di grammi 1,35. Lunghezza del frutto cm 2,00/2,50. Il frutto ha colore nero a 

completa maturazione. La facilità di distacco del frutto è intermedia.  

TAYLOR # 1 (Morus alba) 

Portamento espanso, numerose foglie di grandi dimensioni. Mora di forma conica 

allungata, dal peso medio di grammi 2,80. Lunghezza del frutto cm 3,00/3,60. Il frutto ha 

colore rosso scuro, nero a completa maturazione. La facilità di distacco del frutto è 

ottima. 

Facilità di radicazione da talea: buona. 
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 MIURA (Morus alba) 

 Mora di forma allungata stretta, dal peso medio di grammi 2,00. Lunghezza del frutto cm 

2,30/2,50. Il frutto ha colore rosso intenso, nero a completa maturazione. La facilità di 

distacco del frutto è media. Pianta vigorosa e assurgente con rami che ricadono sotto il 

peso delle foglie. 

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

 GIRAUD’S GIANT (Morus alba) 

Pianta molto vigorosa, foglie di grande dimensione. La mora ha colore nero, forma 

cilindrica corta (2,50/2,80 cm), il peso medio del frutto è di grammi 3,10. Il sapore è dolce, 

leggermente acido, il frutto è succoso. Il distacco del frutto avviene facilmente solo a 

maturazione completa. 

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

BLACK TABOR (Morus alba) 

 La pianta ha portamento assurgente, la foglia è di medie dimensioni, il frutto di colore 

nero, allungato conico di 28 mm, peso medio dei frutti gr. 2,60. 

Facilità di radicazione da talea: buona. 

SHANGRI-LA (Morus alba) 

 La pianta è di medio vigore a portamento espanso: il frutto è nero, di forma sferica 

allungata, di lunghezza mm. 24, il peso medio dei frutti è di gr. 3,50. 

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

WELLINGTON (Morus nigra) 

 La pianta è molto vigorosa e con portamento assurgente, con rami che si ripiegano sotto 

il peso delle foglie; il frutto è di colore nero, di forma cilindrica sottile, di lunghezza 36 

mm, con un peso medio dei frutti di gr. 2,80. 

Facilità di radicazione da talea: scarsa. 

CIANFAGLIONE B (Morus alba) 

 La pianta è di medie dimensioni, a forma espansa: il frutto è nero, cilindrico leggermente 

cordiforme, della lunghezza di mm. 25, il peso medio dei frutti è di gr. 3,20. 

Facilità di radicazione da talea: buona. 

 CIANFAGLIONE A (Morus alba) 
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 La pianta è di medio vigore con portamento espanso; il frutto è di colore nero, di forma 

conica rastremato agli apici, di lunghezza mm. 37 , il peso medio dei frutti è di 6,10 gr. 

Facilità di radicazione da talea: scarsa. 

SANGUE LATTE (Morus nigra) 

Il nome richiama il colore dei frutti, che variano da un rosato chiaro ad un rosso acceso, la 

pianta si sviluppa vero l’alto, mentre le foglie tendono ad avere un portamento depresso. 

Lunghezza dei frutti circa 29 mm, peso medio 3,30 gr. 

Facilità di radicazione da talea: scarsa. 

IKINOSE ( Morus alba) 

Pianta con portamento suggente, foglie di medie dimensioni. La mora ha una colorazione 

rosso vinosa, è insipida, lunghezza di circa 30 mm e peso medio di 3.15 gr. Cacciate 

annuali vigorose che possono superare i tre metri di lunghezza (Meneghini et al., 1985). 

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

OKARAGUA (Morus nigra) 

La pianta presenta uno sviluppo medio in altezza nel primo anno di impianto, le foglie 

sono grandi e lobate. La mora, di forma allungata, ha una lunghezza che varia da 25 a 32 

mm, il peso medio è 2.9 gr.  

Facilità di radicazione da talea: molto buona. 

 

Tutte le informazioni relative alle varietà, ad esclusione di quelle ottenute con 

l’osservazione diretta dei siti d’impianto, sono state reperite presso il vivaio Bassi, 

compresa la facilità di radicazione da talea, risultati ottenuti recentemente proprio per 

verificare la capacità di emettere radici avventizie. Le talee delle varietà sono state 

sottoposte a trattamento ormonale e forzatura a caldo.  

 

3.2 SITI D’ IMPIANTO 

I siti d’impianto delle varietà sorgono a Sulzano, in provincia di Brescia, sul lago d’Iseo e a 

Nave, sempre in provincia di Brescia, ma in direzione della Val Trompia, con due situazioni 

pedoclimatiche differenti. L’obbiettivo del confronto è proprio la valutazione 

dell’attecchimento e dello sviluppo nei due siti, che presentano, oltre che differenze 

ambientali anche differenze gestionali. Il primo impianto infatti sorge in un contesto 
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aziendale biologico, che utilizza tecniche colturali derivanti dalla agricoltura rigenerativa e 

in cui i gelsi entrano a far parte dell’insieme delle colture prodotte, mentre il secondo 

impianto sorge all’interno di un azienda florovivaistica, il cui unico scopo dell’impianto è 

quello sperimentale, come “banca varietale” per l’osservazione e la conservazione delle 

suddette varietà.  

 

3.2.1 AZIENDA AGRICOLA “ISIDE” A SULZANO 

Fig 3.3: logo dell’azienda agricola.   

 

Il primo impianto di Mours spp sorge nell’azienda agricola Iside, situata nella zona     

pede-montana sopra il centro abitato di Sulzano. L’azienda è di recente apertura e conta 

un’estensione di sei ettari, coltivati a ortaggi e frutteti. La vendita diretta si basa su un 

modello economico che in Italia è arrivato solo da pochi anni: il CSA, acronimo di 

Community Supported Agriculture, comunità che supporta l’agricoltura. Il CSA è formato 

da tre entità: il territorio, l’agricoltore e la comunità locale.  

È definita come un’associazione di mutuo impegno tra la comunità di sostenitori e 

un’azienda agricola, che permette di creare un rapporto diretto tra il produttore e il 

consumatore. Questo modello consente di creare maggiore consapevolezza tra gli 
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associati, che pagano anticipatamente l’agricoltore tramite abbonamenti e che quindi si 

assumono parte del rischio che questa attività comporta. In cambio ottengono prodotti a 

km 0, stagionali e di miglior qualità. Generalmente l’agricoltore stila un budget con i costi 

annuali, le spese vengono quindi divise per il numero di associati e in base a questa 

divisione viene determinato il costo di ogni quota del raccolto. Alcune CSA forniscono 

anche prodotti animali come uova e latte o farine. Un requisito importante è però avere 

una vasta gamma di prodotti da offrire e questo spinge il produttore a diversificare 

l’azienda creando anche consociazioni tra le specie vegetali. Le CSA tendono a strutturarsi 

con il tempo e a trovare il proprio equilibrio, alcune offrono anche la possibilità di 

lavorare all’interno dell’azienda e scontare cosi il costo delle quote oppure riforniscono 

ristoranti locali. Si può infine annoverare all’interno degli aspetti positivi delle CSA la 

maggior qualità del prodotto, che non viene stoccato o trasportato per lunghe distanze e 

vengono salvaguardati i piccoli agricoltori sostenendo comunicazione e cooperazione  ed 

infine creando un senso di responsabilità sociale e di amministrazione del territorio 

locale. 

L’azienda si presenta con una modalità di conduzione di tipo biologico, infatti sui prodotti 

venduti è presente la certificazione europea che assicura al consumatore che il prodotto 

venduto segue il Regolamento Europeo sull’agricoltura Biologica.  In Italia nel 2015 

l’incidenza delle coltivazioni biologiche sul totale era del 12% (dati Sinab su Istat, 2015) e 

soltanto dal 2015 al 2016 le aziende che si sono convertite al biologico sono state l’8% 

(dati Sinab, 2016). La conversione sempre maggiore a cui si assiste nei confronti del 

biologico è da ricercare anche nella maggior sensibilizzazione del consumatore nei 

confronti di un prodotto che ha non ha subito trattamenti con i prodotti di sintesi, e che 

quindi ha un mercato molto ampio. La differenza tra l’agricoltura convenzionale e quella 

biologica infatti sta proprio nell’introduzione nell’ecosistema di prodotti di sintesi 

chimica, proponendo mezzi tecnici e biotecnologici rispettosi dell’ambiente. Tuttavia, 

quando si parla di agricoltura biologica è bene conoscere anche quelli che sono i lati 

negativi di questo tipo di modello agronomico. I disciplinari dell’agricoltura biologica 

pongono vincoli ai prodotti di sintesi, dannosi, ma non dedicano la stessa attenzione a 

prodotti utilizzabili, di origine naturale, e altrettanto dannosi, come il solfato di rame o i 

formulati insetticidi a base di Spinosad e Azadiractina. Uno studio effettuato da un team 
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di  ricercatori della University of British Columbia ha messo in evidenza due fattori 

fondamentali dell’agricoltura biologica: gli effetti sulla salute umana e il consumo del 

suolo. Nei Paesi sviluppati, in cui già esistono leggi per la regolamentazione di prodotti 

usati in agricoltura, il consumo di cibo biologico ha ripercussioni sulla salute del tutto 

marginali, mentre non sono affatto marginali gli effetti che ha sul consumo del suolo. 

Infatti le colture biologiche sono in media il 19-25% meno produttive delle colture 

tradizionali, il che significa che, a parità di produzione ci sarebbe bisogno di molto più 

suolo per poter mantenere gli standard attuali. Questo fatto potrebbe ripercuotersi anche 

sulla perdita di habitat e di biodiversità, zone verdi ad oggi mantenute proprio per 

incrementare la biodiversità dovrebbero essere convertite per far posto ad altri campi 

coltivati. Ovviamente l’agricoltura biologica è una modalità di conduzione aziendale che 

mira ad rinsaldare il rapporto dell’agricoltura con la natura e quindi ha degli indubbi 

vantaggi, tuttavia non va vista né come la soluzione a tutto, né come la tecnica definitiva. 

Negli ultimi anni sono nate molte scuole di pensiero che si sono evolute poi in pratiche 

agricole, che si basano si sui principi fondamentali dell’agricoltura biologica, ma ne 

esplorano altri aspetti, approfondendo determinati ambiti. Una di queste discipline 

prende il nome di Agricoltura Organica Rigenerativa (AOR), un sistema di principi e 

pratiche agricole che aumenta la biodiversità, arricchisce il suolo, migliora i cicli idrici e 

migliora i servizi ecosistemici. Il termine è comparso per la prima volta negli anni Ottanta 

in America, usato dal Rodale Istitute che la preferì per un breve tempo al termine 

“agricoltura sostenibile”, ma che nei successivi anni Novanta venne usata con molta 

parsimonia. È stato soltanto nel 2014 che lo stesso istituto pubblicò un articolo scientifico 

intitolato “Regenerative Organic Agriculture and Climate Change" nel 2014 in cui oltre ad 

esplorare le varie tecniche dimostrava come l’uso di questo tipo di agricoltura potesse 

avere un impatto positivo sul problema del cambiamento climatico. 

 L'agricoltura rigenerativa mira a catturare il carbonio nel suolo e la biomassa in 

superficie, invertendo le attuali tendenze globali dell'accumulo atmosferico. Allo stesso 

tempo, offre maggiori rendimenti, resilienza all'instabilità climatica e maggiore salute e 

vitalità per le comunità agricole. Il sistema si basa su decenni di ricerca scientifica e 

applicata da parte delle comunità globali di agricoltura biologica, agroecologia, gestione 

olistica, agroforestazione e permacultura (Soloviev, 2017). Ad oggi questo tipo di 
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approccio all’agricoltura interessa diversi milioni di ettari in tutto il mondo, è una visione 

interdisciplinare, che mette insieme holistic management, pasture cropping, 

agroforestazione, permacultura, agricoltura organica e keyline design, al fine di creare 

modelli ecologicamente, socialmente ed economicamente compatibili e rigenerativi. I 

principi su cui si basa questa disciplina sono: 

 Migliorare progressivamente interi ecosistemi, implementando le pratiche che 

aumentano la fertilità del suolo, incrementando quindi il carbonio organico, la 

disponibilità degli elementi minerali e la diversità microbiologica presente nel 

terreno. In terreni di collina e di montagna favorire e implementare le tecniche e i 

sistemi che limitano l’erosione del terreno e adottare pratiche scientifiche 

innovative e sperimentali che valorizzino la specificità e le culture locali, traendo 

spunto dalle tradizioni dei territori.  

 Creare progetti contesto-specifici e intraprendere decisioni olistiche che 

esprimano l’essenza di ogni azienda agricola, operando sempre in modo da 

diminuire gli apporti chimici e delle sostanze di sintesi al terreno favorendo invece 

la valorizzazione degli scarti aziendali del territorio, attraverso l’autoproduzione 

(nel limite del possibile) dei mezzi tecnici, rivalutando le risorse genetiche locali e 

gestendo in maniera efficiente le risorse idriche e agro-silvo-pastorali. 

 Garantire e sviluppare relazioni giuste e reciproche tra tutte le parti interessate, 

agendo quindi nel rispetto delle persone, favorendo rapporti di lavoro e di 

scambio trasparenti. 

 Creare una comunità, promuovendo la conoscenza come bene collettivo in 

continua trasformazione ed evoluzione, da acquisire e trasmettere. 

 

I capisaldi dell’agricoltura organica rigenerativa vanno ovviamente affiancati da tutta una 

serie di tecniche il cui scopo comune è quello di implementare la fertilità del terreno, 

passando da una visione di sfruttamento a una visione di utilizzo.  
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Fig. 3.4: schema generale dell’agricoltura organica rigenerativa. Fonte: Regenerative 

Agriculture Redefined, Ethan Roland Soloviev, 2017. 

 

Nella figura 3.4 si nota come i principi di questo tipo di agricoltura debbano essere 

affiancati anche da delle pratiche che sono la base che sostiene il sistema. Un esempio di 

queste buone pratiche è l’uso del biochar, vale a dire carbone vegetale ottenuto dalla 

combustione ad alte temperature di biomassa vegetale, derivante per esempio dai 

sottoprodotti agricoli. La pirolisi consente di ottenere un gas che può essere utilizzato nei 

processi produttivi e uno “scarto”, il biochar appunto ( che contiene il 90% di carbonio) 

che se applicato ai suoli ne migliora le caratteristiche fisiche. L’alta porosità che 

caratterizza il sottoprodotto permette di aumentare la ritenzione idrica nel terreno 

insieme ad una frazione degli elementi nutritivi, inoltre migliora la struttura del terreno e 

le proprietà meccanica  (Chan et al., 2007). Sono stati effettuati numerosi studi che 

dimostrano come l’applicazione di biochar al terreno porti ad un minor fabbisogno di 

acqua e fertilizzanti, nonché un aumento delle produzioni (Nishio, 1996; Hoshi, 2001; 

Lehmann et al., 2003; Yamato et al., 2006; Chan et al., 2007; Rondon et al., 2007, Baronti 

https://medium.com/@ethansoloviev?source=post_header_lockup
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et al 2010; Vaccari et al. 2011). La struttura del biochar permette al prodotto di non 

essere degradato dai microrganismi del suolo e quindi di stoccare carbonio invece che 

farlo tornare all’atmosfera sotto forma di CO2 come nel caso del compost o della 

bruciatura in atmosfera dei residui di potatura (Kuhlbusch et al., 1996; Lehmann et al., 

2002, Harris e Hill, 2007). Questo processo produttivo consente quindi di autoalimentare 

il ciclo del carbonio. Anche il no-till farming, cioè la non lavorazione del terreno e la 

lavorazione minima sono delle tecniche che consentono alla struttura del suolo di 

rimanere intatta, il che comporta oltre a un mantenimento della microfauna anche un 

aumento della capacità di infiltrazione e di assorbimento dell’acqua portando a sua volta 

ad una erosione minore e una minor formazione del deflusso superficiale, inoltre la 

presenza dei residui colturali consente una minor evaporazione dell’acqua, influenzando 

quindi anche quello che è l’apporto idrico necessario.  

 

Uno degli obbiettivi più importanti per l’agricoltura rigenerativa riguarda 

l’immagazzinamento di carbonio nel terreno. È risaputo che l’industrializzazione, 

l’urbanizzazione, l’agricoltura intensiva e più in generale la vita dei paesi sviluppati 

richiedono grandi quantitativi di energia. Quest’ultima è stata in gran parte ricavata 

estraendo e bruciando combustibili fossili e quindi liberando una grande quantità di 

anidride carbonica in poco più di mezzo secolo, carbonio che aveva impiegato centinaia di 

milioni di anni ad essere fissato nel sottosuolo. Nel 2016 soltanto in Italia sono stati 

prodotti 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (Ispra, 2017), circa il 17,5% in medo 

rispetto al 1990,  ma comunque un dato ancora importante. Fino a 50 anni fa la crescita 

annuale di CO2 era di circa 1 ppm/anno, mentre oggi si aggira intorno ai 2 ppm/anno, con 

CO2 media globale ora superiore a 400 ppm (Betts et al., 2016). 

 Le piante sono in grado, grazie al processo fotosintetico di fissare il carbonio nel terreno, 

uno studio capitanato da  James Hansen, climatologo del Columbia University Earth 

Institute di New York (Usa) e attivista ha dimostrato come la cattura del carbonio possa 

effettivamente essere uno strumento efficace per ridurre il suo quantitativo 

nell’atmosfera e ridurre almeno in parte i gas serra. Ovviamente dal punto di vista 

biologico la quantità di carbonio sequestrata dipende da molteplici fattori come natalità, 

mortalità, salute e struttura delle piante. Alberi giovani accumulano CO2 rapidamente 
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anche per diversi decenni, prima che l’incremento annuale di CO2 decresca, mentre, per 

esempio, le cosiddette “old growth forests”, cioè le foreste di “vecchia” crescita o vergini 

possono rilasciare una quantità di CO2 derivante dalla decomposizione di biomassa morta, 

pari alla quantità fissata con la nuova crescita. Anche situazioni di stress, ambientale e 

non (come stagioni siccitose) modificano la capacità della pianta di assorbire anidride 

carbonica. Altro fattore che induce variabilità è l’ubicazione delle piante, infatti  le 

piantagioni in ambiente rurale, grazie alla loro maggiore densità, accumulano una 

quantità di CO2 per unità di superficie circa doppia (4-8 t/ha) rispetto a quelle in ambito 

urbano, ma la crescita riferita al singolo albero, è maggiore in ambito urbano dato che 

ogni pianta dispone di ampia superficie (i dati indicano un sequestro di CO2 4-5 volte 

superiore in alberi urbani rispetto agli omologhi in foresta). L’accumulo può variare da 4 a 

16 Kg/anno per piccoli alberi (8-15 cm) a lenta crescita, fino a circa 360 Kg/anno per alberi 

più grandi ed è legato al loro ritmo massimo di accrescimento. Oltre al ruolo primario 

delle piante, ciò che può anche influire sul ruolo di “Sink” di carbonio sono anche le 

pratiche agricole messe in atto dagli agricoltori.  Secondo Rattan Lal, direttore del Carbon 

Management and Sequestration Center dell’Ohio (Usa), il suolo può assorbire tra 0,9 e 2,6 

gigatoni di carbonio l’anno. E dichiara: 

“Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento 

climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e 

la qualità di aria e acqua.” 

L’agricoltura rigenerativa potrebbe quindi svolgere un ruolo importante da questo punto 

di vista, infatti è un approccio in cui va valutato singolarmente ogni terreno, che con le 

sue caratteristiche ma che, in linea generale, propone il mantenimento della fertilità 

intrinseca del terreno e il suo ruolo come pozzo di carbonio. Dall’articolo “The Carbon 

Farming Solution: A Global Toolkit of Perennial Crops and Regenerative Agriculture 

Practices for Climate Change Mitigation and Food Security” di Eric Toensmaier sono 

elencati le tonnellate metriche per ettaro per anno di carbonio che si potrebbero 

sequestrare applicando i principi dell’agricoltura rigenerativa, il testo riporta: 

 0-4 MT/HA/YR con il pascolo gestito, vale a dire la consapevole gestione 

del bestiame da parte del conduttore, che sceglie gli spostamenti di volta 

in volta più adatti al pascolamento e alla stabulazione notturna, tenendo 
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conto delle diverse caratteristiche del terreno e del cotico erboso, in modo 

da conservare un ambiente (come anche quello dei pascoli alpini) ricco di 

biodiversità (direttiva Habitat, 1992). 

 3-34 MT/HA/YR con il pascolo boschivo, noto anche con il termine inglese 

agroforestry, vale a dire la pratica di combinare boschi e pascolo degli 

animali domestici in modo reciprocamente vantaggiosa. Infatti 

un’operazione di pascolo boschivo correttamente gestito può dare risultati 

ottimi in termini di protezione del suolo e aumento di reddito. 

Tendenzialmente in questa tipologia di gestione del bosco gli alberi 

vengono utilizzati per il legname, fogliame e foraggio, entrando quindi 

anche direttamente nei benefici dati invece alla parte di allevamento, in cui 

rientrano anche benefici indiretti come l’ombreggiamento e il riparo. 

Questa tecnica di allevamento e gestione boschiva combinata è molto 

usata nell’Africa sub-sahariana e in alcune parti degli Stati Uniti. 

 1-26 MT/HA/YR con l’utilizzo delle “perennial crops” vale a dire le colture 

perenni, che non devono essere reimpiantate di anno in anno, andando a 

limitare l’erosione del terreno e ad aumentare appunto il sequestro di 

carbonio. Queste colture tendono ad essere più efficienti in termini di uso 

dell’acqua e quindi necessitano generalmente di meno irrigazioni, se non 

addirittura nessuna, inoltre tendono a filtrare gli inquinanti che viaggiano 

verso le acque sotterranee( come gli eccessi di azoto) (Zhou, 2010). Si 

affiancano anche a questi vantaggi la migliore intercettazione della luce 

per il maggiore LAI e l’efficienza maggiore nell’assorbire i nutrienti grazie 

alle radici più sviluppate ed espanse.  

Per comprendere fino a che punto cambiare le tecniche agronomiche potrebbe influire 

sulla quantità di anidride carbonica basti pensare che una ricerca del Rodale Istitute del 

2014 ha dimostrato come, se a livello globale in tutti i terreni coltivati dovessero riflettere 

il modello rigenerativo si potrebbe potenzialmente sequestrare oltre il 40% delle 

emissioni annuali. Mente se le visione si sposta anche ai pascoli si arriverebbe a 

sequestrare il 70% delle emissioni di anidride carbonica annuali. Ovviamente questi 
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modelli sono utopici, ma rendono l’idea di come il ruolo del terreno come “sink” per la 

diminuzione della CO2 in atmosfera è dimostrato e non indifferente.  

Questo inquadramento sull’ agricoltura organica rigenerativa è stato necessario per 

capire in che contesto sono stati piantati e stanno crescendo le varietà di gelso a Sulzano.  

 

3.2.1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 Il comune di Sulzano è situato sulla sponda orientale del lago d’Iseo, l’altimetria passa dai 

183 m slm ai 1000 m slm della cima del monte Orto. Il territorio è prevalentemente 

montuoso, a connotazione prealpina, con terrazzamenti di origine glaciale e con forti 

incisioni moreniche, il che denota una continuità geomorfologica con il territorio di Iseo e 

di Sale Marasino (Piano di Governo del Territorio, 2008). Secondo la Carta Pedologica 

della regione Lombardia, Sulzano si è sviluppato su rocce sedimentarie calcaree. 

Di seguito l’analisi termica e pluviometrica del territorio preso in esame. 

Nella tabella 1.1  sono riportate le temperature medie registrate negli ultimi 4 anni (dal 

2014 al 2017), ottenute dall’archivio storico dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) e successivamente elaborate per ottenere una media mensile, 

evidenziando le temperature minime e massime. Sia la stazione termica che la stazione 

pluviometrica sono assenti a Sulzano, per questo motivo sono stati utilizzati i dati ottenuti 

dalla stazione di Pisogne. 
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Temperature 
medie (°C) 

Temperatura 
minima (°C) 

Temperatura 
massima (°C) 

Gennaio 0.8 -2.6 4.2 

Febbraio 4.05 -0.4 8.5 

Marzo 8.55 3.4 13.7 

Aprile  11.9 6.8 17 

Maggio 17.15 11.3 23 

Giugno 21.2 15.6 26.8 

Luglio 23.65 17.4 29.9 

Agosto 23.85 18.2 29.5 

Settembre 18.95 13.6 24.3 

Ottobre  13.05 8.4 17.7 

Novembre 6.8 3.9 9.7 

Dicembre 2.25 -1.5 6 

               Tab 3.1: andamento delle temperature mediato su 4 anni( fonte: Arpa) 

 

 

Fig 3.5: andamento delle temperature medie a Sulzano ( fonte:Arpa) 

 

 

Fig 3.6: andamento delle temperature minime e massime a Sulzano( fonte: Arpa) 

0 

10 

20 

30 

Temperature medie (°C) 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

G
en

n
ai

o
 

Fe
b

b
ra

io
 

M
ar

zo
 

A
p

ri
le

  

M
ag

gi
o

 

G
iu

gn
o

 

Lu
gl

io
 

A
go

st
o

 

Se
tt

em
b

re
 

O
tt

o
b

re
  

N
o

ve
m

b
re

 

D
ic

em
b

re
 

Temperature 
minime (°C) 

Temperature 
massime (°C) 



36 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 media 

Gennaio 73 51 59.2 57.5 60.5 

Febbraio 81 71.7 53.4 79.3 71.3 

Marzo 89.7 64 52.9 84 72.5 

Aprile 99.2 75 75.4 92.7 85.5 

Maggio 135.7 105 87.3 89 104.2 

Giugno 129.2 127.4 73 98.5 107.5 

Luglio 147.4 136.5 75.3 89.3 112.1 

Agosto 102.1 69.5 82 86.4 85 

Settembre 93.2 105.2 88 99.5 96.4 

Ottobre 101.5 90 97.2 125.9 103.6 

Novembre 114.7 106.8 94.2 111.5 106.8 

Dicembre 93.4 75 67.4 76.7 78.1 

              Tab 3.2: precipitazioni in mm mediate nei 4 anni prese in esame (fonte: Arpa) 

 

        . 

Tab. 3.3:  andamento delle precipitazioni medie mensili (fonte: Arpa) 

 

Le temperature registrate si presentano relativamente alte, con una media annuale di 

12,6 °C; grazie alla mitigazione del lago di’Iseo il clima si presenta con estati calde e 

inverni miti, le temperature invernali raramente vanno sotto lo zero, offrendo un 

ambiente ideale alla coltivazione di molte specie vegetali. Il mese più caldo risulta essere 

Agosto mentre quello più freddo è Gennaio, con una differenza termica misurata sulle 

temperature medie di 23,05 °C La media delle precipitazioni annuali è di  1083.2 mm, vale 

a dire un clima umido e mediamente piovoso, tuttavia è da considerare che gli abitanti 

locali considerano la zona alta di Sulzano estremamente secca, così anche il proprietario 
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dell’azienda, di conseguenza questi dati relativi ai millimetri di precipitazione non 

possono essere considerati del tutto veritieri. 

 

 

 

Fig 3.7: Inquadramento dall’alto di una frazione dei terreni appartenenti all’azienda 

agricola “Iside”, con evidenziata l’ubicazione e la disposizione delle piante di gelso. 

(Fonte: Geoportale Regione Lombardia, scala 1:1000) 

 

L’impianto dei gelsi è stato fatto all’inizio di marzo 2018 su una frazione di terreno in 

pendenza non utilizzato precedentemente dall’azienda. La scelta dell’ubicazione è 

giustificata dall’obbiettivo di valutare quali siano le specie migliori in condizioni di stress 

per poi poter spostare l’impianto nella zona adiacente al frutteto già presente e avviare 

quindi una piantagione di gelsi. Per quanto riguarda l’uso futuro il proprietario vuole 

mantenere le piante scelte ad un portamento arbustivo, facendo potature intense 

durante la stagione invernale, per poter massimizzare la produzione di foglia, che sarà 

destinata o come alimentazione per il Bombyx Mori e quindi la produzione di seta oppure  

come supporto proteico per l’alimentazione di alcuni esemplari di pecora ancora da 

acquistare.  
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il terreno su cui sorge l’impianto ha una pendenza molto elevata, l’angolo di inclinazione 

rispetto all’orizzontale è di circa 30° che corrispondono ad una pendenza di circa il 60 %.  

 

3.2.1.2 CARATTERISTICHE DEL SUOLO 

La determinazione delle caratteristiche del suolo viene fatta prelevando dei campioni in 

modo casuale dal suolo che si vuole analizzare.  

pH 

l’acidità e l’alcalinità di un terreno vengono definite in termini di pH, vale a dire il 

logaritmo decimale negativo della concentrazione degli ioni idrogeno nella soluzione 

circolante del terreno. Il valore che si ottiene va da 0 a 14 ed è influenzato da una 

moltitudine di fattori e di fenomeni complessi. I fattori geochimici definiscono in modo 

lento le caratteristiche di acidità di un suolo, mentre la presenza di radici e la loro attività 

di assorbimento, il metabolismo dei microrganismi, le lavorazioni del terreno, le tecniche 

agronomiche, nonché fenomeni atmosferici come le piogge acide modificano più 

velocemente il terreno, soprattutto quello dei primi strati di suolo. La determinazione 

dell’acidità attuale avviene tramite l’uso di uno strumento, il pHmetro, formato da un 

elettrodo in grado di misurare la differenza di potenziale elettrico su due lati di una 

membrana di vetro posta all’estremità dell’elettrodo. La misura è effettuata su una 

soluzione suolo/acqua in rapporto 1:2.5.  La differenza di potenziale che si genera è legata 

alla differenza di concentrazione degli ioni idrogeno tra l’interno e l’esterno della 

membrana.  

Il pH misurato presso l’azienda è di 7.94 ± 0,007 e si dimostra quindi sub-alcalino. In 

questo tipo di terreni è prevalente l’azione dei batteri ed è invece inibita la presenza di 

funghi. 

 

Carbonio totale e sostanza organica 

Con il termine sostanza organica si intende l’insieme dei composti organici di origine 

naturale, vivi, morti o in via di decomposizione. La presenza di questa frazione organica 

nel suolo è fondamentale, infatti influisce sulla fertilità e sulla qualità, fungendo da 

nutrimento per la biomassa microbica, influenzando quindi indirettamente tutti i processi 

biochimici dei microrganismi e trattenendo, insieme alle argille, gli elementi nutritivi, 
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scambiandoli nella soluzione circolante e rendendoli disponibili all’assorbimento da parte 

delle radici. Il metodo usato per la determinazione del carbonio organico nel terreno è 

quello di Wlakley e Black. 

Una volta ottenuto il risultato in laboratorio corrispondente al carbonio organico si può 

stimare indirettamente la sostanza organica moltiplicando il risultato ottenuto per il 

fattore di Van Bemmelen, un fattore di conversione pari a 1,724. Essendo però una 

formulazione empirica, che non tiene conto del tipo di suolo e dei suoi orizzonti, il dato 

con cui è più appropriato esprimere la frazione organica è il carbonio totale piuttosto che 

la sostanza organica.  

Il risultato ottenuto per il terreno in questione è 36,22 ± 1,22 g/kg di carbonio totale e 

quindi un contenuto di sostanza organica di 62,3 %. Si può quindi affermare che il terreno 

è molto ben dotato della frazione organica. 

 

Tessitura 

La tessitura è una proprietà fisica del suolo e definisce la proporzione relativa di differenti 

particelle minerali nella terra fine. La classificazione tessiturale è riferita solo ai costituenti 

del suolo con diametro equivalente inferiore a 2 mm: determinata con una procedura 

analitica la percentuale in peso delle diverse granulometrie si utilizza il triangolo 

tessiturale (figura 3.8) per definire la tessitura che caratterizza un determinato suolo. la 

classificazione del terreno in classi tessiturali è basata quindi sul rapporto percentuale 

degli elementi che lo compongono: argilla, limo e sabbia. La tessitura condizioni 

notevolmente le caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche, ripercuotendosi sulle 

dinamiche dell’acqua e dell’aria 

nel terreno.  

 

 

 

Fig. 3.8: triangolo tessiturale 

secondo la classificazione USDA 

(Dipartimento dell’Agricoltura 

degli Stati Uniti) 
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Dalle analisi di laboratorio basate sul diverso tempo di sedimentazione del materiale di 

diversa granulometria tramite levigatori è risultato che la tessitura del materiale preso in 

esame è franco-sabbiosa.  

 

Fosforo assimilabile 

Il fosforo, considerato un macronutriente, viene generalmente assorbito in quantità 

modeste dalle piante (per le specie arboree si parla di una decina di kg all’anno) rispetto 

agli altri macronutrienti quali calcio, potassio e azoto. Il suo inserimento all’interno di 

questo gruppo è giustificabile però dalla sua importanza a livello di mantenimento della 

fertilità del suolo. nel terreno il fosforo è generalmente immobilizzato in forme insolubili 

molto rapidamente. La massima disponibilità del fosforo si raggiunge ad un pH compreso 

tra 6 e 7.5, a valori superiori l’elemento tende a stabilizzarsi con la formazione di fosfati di 

Calcio insolubili, mentre a valori inferiori il fosforo tende a legarsi con Ferro e Alluminio.  

Il metodo di laboratorio con cui viene misurato il quantitativo di fosforo si basa sulla 

capacità del bicarbonato di Sodio di solubilizzare il fosforo legato al Calcio, abbassando 

l’attività degli ioni. Questi precipitano quindi come carbonato di Calcio.  

Nel terreno preso in esame il contenuto di fosforo (      è di 78.64 mg/kg. Si inserisce 

quindi in una dotazione media.  

 

Calcare attivo  

La componente minerale del terreno è costituita da carbonati di calcio, magnesio e sodio 

e  costituisce il calcare totale del suolo. per la determinazione di laboratorio, essendo il 

carbonato di calcio la forma predominante, si intende soltanto quest’ultima come calcare 

totale. Il contenuto dei carbonati può risultare molto elevato nei suoli alcalini e 

contribuire a definirne proprietà come lo stato di aggregazione e le riserve di calcio. Nei 

terreni acidi invece la componente è spesso trascurabile. Il contenuto di calcare influenza 

anche la velocità di degradazione della sostanza organica, che risulta tanto minore 

quando è maggiore la componente carbonatica. La determinazione in laboratorio avviene 

tramite trattamento con ammonio ossalato.  
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Nel terreno preso in esame il contenuto di carbonato di calcio (CaCO3) è pari a 65.16 

±13.35 g/kg. Il che, essendo superiore a 50 g/kg risulta essere una dotazione media di 

fosforo. 

 

Capacità di scambio cationico  

La capacità di scambio cationico, nota anche come CSC, corrisponde alla massima 

quantità di cationi scambiabili che il complesso adsorbente del suolo è in grado di 

trattenere. È generalmente  espressa in milliequivalenti per 100 grammi (meq/100g) e 

dipende principalmente dal contenuto di sostanza organica e di argilla di un suolo. Il 

fenomeno di adsorbimento è caratterizzato dalla ritenzione temporanea e reversibile, 

senza reazione chimica di ioni e di molecole cariche sulle superfici dei solidi del suolo e le 

componenti del suolo che hanno questa proprietà oltre all’argilla e alla sostanza organica 

sono gli ossidi e gli idrossidi e le particelle di limo e sabbia in minima parte. La CSC è 

fortemente legata al pH, all’aumentare di quest’ultimo aumenta anche la CSC. 

Il metodo utilizzato per la determinazione in laboratorio della CSC è quello dell’estrazione 

con cloruro di bario (BaCl2), maggiormente indicato rispetto all’acetato ammonico per i 

suoli alcalini.  

Il risultato ottenuto per il terreno preso in esame è di 15.76 ±0.04 meq/100 g di suolo ed 

essendo compreso tra 10 e 20 meq/100 g  si inserisce all’interno di una capacità media.  

 

Azoto totale  

Nel terreno l’azoto si trova sia in forma organica sia in forma inorganica. È considerato un 

macronutriente ed è fondamentale per la vita delle piante. I processi biologici coinvolti 

nel ciclo dell’azoto e quindi nel suo prelevamento dall’atmosfera e la fissazione all’interno 

del terreno sono molteplici e complessi. L’azoto effettivamente disponibile per le piante è 

quello in forma nitrica, in forma ammoniacale e in forma di molecole organiche molto 

semplici come l’urea, è inoltre necessario che questi composti siano effettivamente 

presenti sulla superficie delle radici per essere assorbiti.  

La determinazione dell’azoto totale parte dalla mineralizzazione completa dell’azoto 

organico, escludendo però dalla determinazione nitriti e nitrati.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Equivalente
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammo
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Il risultato ottenuto nel terreno in questione è di 3,48 ±0,05 g/kg, che si presenta 

piuttosto alto. L’azoto totale tuttavia non è un indice che indica la disponibilità di azoto 

per le piante e il risultato della sua determinazione è piuttosto variabile.  

Si tende quindi a considerare maggiormente il rapporto esistente tra carbonio e azoto, 

che rappresenta il livello di umificazione del materiale organico nel terreno. Il rapporto è 

molto elevato nei residui vegetali e tende ad abbassarsi con i processi di stabilizzazione , 

raggiungendo un valore prossimo a 10, indicatore di suoli neutri e ben drenati, con 

rapporto tra rilascio di azoto e riorganicazione equilibrato.  

Il risultato del rapporto carbonio azoto (C/N) del terreno preso in esame è 10,46 ± 0,21. 

 

pH TOC g kg-1 % s.o. N_tot C/N 
P2O5  

mg kg -1 
CSC 

cmol+/kg-1 
% CaCO3 

attivo 

7,94 ± 
0,01 

36,22 ± 
1,22 6.2 

3,48 ± 
0,05 

10,46 ± 
0,21 78,64 ± 7,50 15,76 ± 0,04 

65,16 ± 
13,35 

Tab 3.4:  riassunto delle analisi del suolo. 

 

3.2.1.3 DESCRZIONE DEL SITO D’IMPIANTO 

Secondo i principi di conduzione dell’azienda e a causa del terreno scosceso su cui sono 

stati piantati i gelsi non sono state fatte preparazioni del terreno. Le buche sono state 

fatte a mano con una distanza di circa 4-4,5 m e una profondità di circa 50-60 cm. Alla 

buca è stata aggiunta della pomice, roccia silicea vulcanica leggera destinata sempre più 

spesso alla coltivazione orticola, florovivaistica e idroponica. Essendo estremamente 

porosa mantiene degli spazi d’aria attorno alle radici, offrendo una condizione di 

aerobiosi, aumentando inoltre la capacità idrica del terreno. La porosità della pomice 

aumenta anche la superficie in unità di volume aumentando la densità microbica e 

l’attività dei batteri azoto fissatori.  

All’interno del sito d’impianto è stata anche aggiunta un’alga bruna della famiglia delle 

Fucaceae:  l’Ascophyllum nodosum. Quest’alga cresce nell’Oceano Atlantico e può essere 

utilizzata anche nella coltivazione certificata Biologica. L’utilizzo delle alghe in agricoltura 

permette diversi vantaggi, tra cui: aumento del rapporto root/shoot, cioè del rapporto 

radici/rami, migliora lo stato nutrizionale generale della pianta e aumenta l’attività degli 

enzimi per la difesa da stress ossidativo. 
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Infine la messa a dimora delle piante è stata accompagnata dalla semina di alcune specie 

vegetali, poi sovesciate, allo scopo di migliorare la fertilità del terreno. L’associazione di 

colture utilizzate era composta da: cavolo abissino (Brassica carinata, un ibrido tra 

 Brassica nigra e Brassica oleracea), veccia comune(Vicia sativa L.), orzo (Hordeum 

vulgare), erba medica (Medicago sativa) e frumento (Triticum aestivum). La consociazione 

di queste colture e il loro interramento, consente di aumentare il contenuto di azoto nel 

terreno, grazie alla natura azotofissatrice delle leguminose e di creare anche un’elevata 

competizione (nonché pacciamatura) che limita l’insorgenza delle erbe infestanti 

nell’immediata vicinanza della pianta. Inoltre la presenza delle radici delle specie da 

sovescio consente di arieggiare il terreno, creando interstizi per il miglior rifornimento di 

acqua e elementi nutritivi.  

Essendo il terreno molto in pendenza è stato coperto successivamente il tutto con legno 

ridotto in scaglie (cippato) in modo da limitare il dilavamento da parte della pioggia e 

svolgere un’azione pacciamante. 

Durante l’estate è stata effettuata solo un’irrigazione di circa 90 litri per pianta la prima 

settimana di Agosto, cosi come lo sfalcio della copertura vegetale, intorno alla prima metà 

di luglio.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_nigra
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
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3.2.2 SITO D’IMPIANTO DI NAVE 

Il secondo impianto sorge a Nave, in un terreno appartenente a un’azienda florovivaistica 

della zona.  

 

3.2.2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Nave è situato a nord della Città di Brescia, con cui confina, e si estende su 

una superficie di 27 kmq. Da un punto di vista geografico il comune di Nave si colloca 

nella parte terminale della valle del Garza, a sud-ovest. Il territorio è caratterizzato da una 

pianura che si estende, in direzione est-ovest, per oltre tre chilometri lungo il corso del 

Garza. Tale pianura, delimitata a nord e a sud dai monti che formano la valle, è larga, nei 

punti più ampi, oltre un chilometro mentre, verso est si restringe sensibilmente. La 

restante parte di territorio interessa i versanti dei monti che separano la Valle del Garza 

dalla Val Gobbia, a nord, e dai crinali dei monti a sud, che confinano con i territori dei 

comuni di Brescia e di Botticino. L’andamento topografico consente di suddividere tale 

zona, che ha un’estensione di circa 50 Kmq, in due grandi settori: la zona montuosa e la 

vallata principale. Il paesaggio è tipico di un ambiente prealpino, con altimetrie che vanno 

dai 185 m s.l.m. del fondovalle ( località Conicchio - Comune di Bovezzo) alle quote di 

1167 m s.l.m. ( M.te Ucia) e 1067 m s.l.m. ( M.te Doppo ), rispettivamente nella parte 

meridionale e settentrionale del territorio di Caino rispetto al solco vallivo (Baronio, 

2018). 

Sulla base degli studi geologici effettuati per la stesura dei PRG dei tre comuni di Nave, 

Bovezzo e Caino e attraverso la consultazione della Carta Litologica facente parte del 

Progetto delle Unità Geoambientale della Val Trompia predisposto dalla Regione 

Lombardia, si individua che le caratteristiche litologiche di tale territorio sono 

contraddistinte da formazioni prevalentemente calcaree e calcareomarnose, ricoperte in 

gran parte da depositi di tipo continentale originatesi a seguito dell’azione erosiva e di 

deposito. 

Di seguito è presente l’analisi termica e pluviometrica del territorio preso in esame. I dati 

sono stati ottenuti tramite il portale ARPA Lombardia e successivamente elaborati. La 

stazione presa in esame si trova nel comune di Caino, confinante con il comune 
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d’interesse. Nella tab 3.5 sono presenti le temperature medie, le massime e le minime 

mensili calcolate su una media di 4 anni (dal 2014 al 2017) 

 

 

                   Tab 3.5: andamento delle temperature mediato su 4 anni( fonte: Arpa) 

 

 

Fig 3.9: andamento delle temperature medie a Nave ( fonte:Arpa) 
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Temperature 
medie  (°C) 

Temperatura 
minima (°C) 

Temperatura 
massima (°C) 

Gennaio 0.2 -3.3 3.7 

Febbraio 2.6 -1.6 6.9 

Marzo 6.8 1.9 11.8 

Aprile 10.9 5.8 16.1 

Maggio 15.2 9.9 20.5 

Giugno 18.9 13.5 24.4 

Luglio 21.4 15.8 27.1 

Agosto 20.6 15.3 25.9 

Settembre 17.4 12.5 22.4 

Ottobre 12 7.7 16.3 

Novembre 6 2.5 9.6 

Dicembre 1.5 -1.5 4.6 
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Fig 3.10: andamento delle temperature minime e massime a Nave ( fonte: Arpa) 

 

anno 2014 2015 2016 2017 media 

Gennaio 66.7 44.2 39.5 50.6 50.25 

Febbraio 65.4 59.6 39.2 64.1 57.07 

Marzo 50.3 65.8 44.7 56.3 54.25 

Aprile 75.8 57.6 64.2 65.8 65.85 

Maggio 7.5 65.7 74.2 69.7 54.25 

Giugno 110.5 101.1 87.6 107.5 101.65 

Luglio 94.6 103.4 78.3 84.2 90.25 

Agosto 72.3 81.2 45.4 51.7 62.65 

Settembre 87.1 92.5 80.8 85.7 86.55 

Ottobre 67.6 90.6 101.5 104.7 91.1 

Novembre 84.2 87.4 96.4 110.4 94.6 

Dicembre 39.6 47.4 55.2 52.9 48.75 

Tab. 3.6: precipitazioni in mm mediate nei 4 anni prese in esame (fonte: Arpa) 
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Fig 3.11: andamento delle precipitazioni medie mensili (fonte: Arpa) 

 

Le temperature registrate confermano la natura prealpina della zona, con una media 

annuale di 11,1 °C. il mese più freddo è Gennaio, con una minima di -3,3 °C mentre quello 

più caldo risulta essere Luglio con una massima di 27,1 °C. l’escursione termina annuale 

notevole, di 21,2 °C. per quanto riguarda le precipitazioni, il mese più piovoso risulta 

essere Giugno, mentre quello più secco è Dicembre. La media delle precipitazioni annuali 

è di 857,18 mm.  
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Fig 3.12: Inquadramento dall’alto del terreno preso in esame.  

(fonte: Geoportale Regione Lombardia, scala 1:1000) 

 

L’Impianto delle varietà di gelso è stato fatto nella seconda metà di Febbraio 2018. Il sito 

sorge all’estremità del bosco, in un campo precedentemente incolto di area pari a circa 

300    con una pendenza media di circa il 30% corrispondente ad un angolo di 

inclinazione di 17°.  

 

3.2.2.2 CARATTERISTICHE DEL SUOLO 

Nonostante non sia stato possibile effettuare le analisi del suolo anche del terreno sito a 

Nave, per poter fare un confronto tra i due siti di’impianto è doveroso conoscere, almeno 

approssimativamente la natura del terreno. Si sono quindi utilizzate le carte pedologiche 

disponibili sul Geoportale di regione Lombardia. Si è dapprima individuato il distretto di 

appartenenza del luogo oggetto d’indagine, che è risultato essere il distretto del Basso 

Mella-Chiese. Anche se non è possibile avere una descrizione dettagliata del contenuto di 
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macronutrienti o della CSC, sono presenti informazioni riguardanti il pH, la tessitura, il 

profilo e la quantità di carbonio organico.  

 

CO  
g/kg 

DESC. PROF. 
UTILE    DESCR. TXT 

DESCRIZIONE 
GRANULOMETRICA pH 

DESCR. 
pH 

10.86 poco profondi Franco argillosa Franca fine 6.3 subacida 

Tab. 3.7: informazioni relative al suolo di Nave ottenute tramite il Geoportale. 

 

Da come evidenziato in tabella 3.7 il suolo si presenta con un contenuto in carbonio 

organico medio. La tessitura franco argillosa è confermata dalla difficoltà di lavorazione 

con il terreno bagnato, riscontrata durante la messa a dimora delle piante.  

Il pH si presenta sub-acido, il che permette di avere un confronto con il pH sub-alcalino 

presente invece nel sito d’impianto di Sulzano.  

 

3.2.2.3 DESCRIZIONE DEL SITO D’IMPIANTO  

A differenza del sito d’impianto di Sulzano, in cui si è adottata la tecnica di non 

lavorazione (no-till), nel sito d’impianto di Nave è stata fatta una letamazione 

accompagnata dalla definizione delle andane e dalla baulatura e successivamente, nel 

momento di impianto, il letame è stato interrato con una macchina escavatrice, il terreno 

è stato spietrato e si sono finite  ridefinire le andane a mano. È stata quindi effettuata una 

buca di profondità 35-40 cm, si sono posizionate le piante e sono state legate a dei 

supporti in legno, anche in ragione della scarsa profondità di interramento.  

Per l’ammendamento è stato utilizzato letame maturo (definito tale quando il contenuto 

di sostanza secca diminuisce rispetto al letame fresco e di quantitativi di azoto e potassio 

aumentano, rispettivamente a 0,4-0,6 % e 0,6-0,8%) in quantità di circa 5 kg/   

esclusivamente sulla fila. Il posizionamento delle piante è stato seguito dalla stesura di un 

telo in polietilene nero multistrato a maglia che consente, oltre alla funzione principale di 

ridurre drasticamente la presenza di erbe infestanti, anche di conservare maggiormente 

l’umidità, limitando quindi la necessità di effettuare irrigazioni. Inoltre permette di 

limitare gli sbalzi termici eccessivi che nelle piante giovani provocherebbero danni alle 

radici.  
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Fig 3.13: spandimento del concime maturo (Fonte: tirocinio) 

 

 Fig. 3.14: sito d’impianto durante il lavoro di escavazione e formazione delle andane 

(fonte: tirocinio). 
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Fig. 3.15: impianto concluso con la messa a dimora delle piante, legatura e copertura                                                                     

con telo pacciamante (fonte: tirocinio) 

 

3.2.3 CONFRONTO TRA I SESTI D’IMPIANTO DEI DUE SITI PRESI IN ESAME 

 

3.16: Disposizione delle varietà nel sito d’impianto di Nave. 

 

 

ISM ISM CFA CFB WE RR IK KO MS

GRG ISM

T1 GRG ISM ISM CFA CFB WE RR IK KO MS

T1 GRG ISM

T1 GRG ISM GRG RF BT OK SH HB ILL MI

T1 GRG ISM

T1 GRG ISM GRG RF BT OK SH HB ILL MI

T1 GRG ISM

T1 GRG ISM SL T1 SL SH SH

T1 GRG ISM

T1 GRG ISM SL T1 SL SH

T1 CFA
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Cose mi nota dalla figura 3.16 nelle prime tre file la distanza tra le piante è notevolmente 

minore rispetto alle altre, la giustificazione di questa scelta è da ricercare nel fatto che si è 

voluto sperimentare la risposta di tre varietà a un tipo di impianto più intensivo, da 

confrontare successivamente con le stesse varietà coltivate con distanze maggiori. 

Distanza tra le file: 250 cm. 

Distanza sulla fila: 310 cm. 

Distanza sulla fila in modalità intensiva: 140 cm. 

 

 

Fig 3.17: Disposizione delle varietà nel sito d’impianto di Sulzano. 

Distanza sulla fila: 3-4 m.  
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Legenda delle varietà: 

MS: MISS KIM 

MI: MIURA 

KO: KOKUSO  

ILL: ILLINOIS EVERBEARING 

IK: IKINOSE 

HB: HUNZA’S BLACK 

RR: RUPP’S ROMANIAN 

SH: SHANGRI-LA 

WE: WELLINGTON 

OK: OKARAUGA 

CFB: CIANFAGLIONE B 

BT: BLACK TABOR 

SL: SANGUE E LATTE 

CFA: CIANFAGLIONE A  

RF: ROSSO FRAIRE 

T1: TAYLOR 1 

GRG: GIRAUD’S GIANT 

ISM: ISM 
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3.3 ANALISI DELLA CRESCITA 

Per valutare il diverso accrescimento delle varietà nei due siti d’impianto sono state 

misurate le tre foglie più grandi e i tre rami più lunghi per ogni pianta, in modo da 

evidenziare le potenzialità produttive dei due siti d’impianto. I risultati medi dell’altezza 

dei rami delle singole piante espressi in cm sono riportati nella tabella 3.8. 

  
  NAVE   SULZANO 

  
        

  
MEDIA DEV ST MEDIA DEV ST 

1 MORUS ALBA CIANFAGLIONE B 260.00 95.39 20.50 16.26 

2 MORUS ALBA CIANFAGLIONE B 196.67 15.28 57.67 8.14 

3 MORUS ALBA GIRAUD GIANT 166.67 5.77 7.67 2.08 

4 MORUS ALBA GIRAUD GIANT 130.00 17.32 27.33 8.39 

5 MORUS ALBA HUNZA'S BLACK 196.67 40.41 / / 

6 MORUS ALBA HUNZA'S BLACK 250.00 26.46 46.00 2.00 

7 MORUS ALBA IKINOSE 128.33 67.88 45.67 13.65 

8 MORUS ALBA IKINOSE 250.00 17.32 16.83 3.01 

9 MORUS ALBA ILLINOIS EVERBEARING 273.33 41.63 15.00 1.00 

10 MORUS ALBA ILLINOIS EVERBEARING 302.50 24.75 26.67 5.13 

11 MORUS ALBA ISM 160.00 0.00 53.67 22.03 

12 MORUS ALBA ISM 125.00 35.36 14.83 4.25 

13 MORUS ALBA KOKUSO 186.67 11.55 15.67 3.06 

14 MORUS ALBA KOKUSO 62.50 17.68 15.33 2.52 

15 MORUS ALBA MISS KIM 140.00 60.83 28.33 10.60 

16 MORUS ALBA MISS KIM 138.33 27.54 54.33 21.13 

17 MORUS ALBA MIURA 153.33 15.28 37.00 10.58 

18 MORUS ALBA MIURA 181.67 12.58 24.17 7.65 

19 MORUS ALBA RUPP ROMANIAN 186.67 47.26 16.67 18.72 

20 MORUS ALBA RUPP ROMANIAN 160.00 26.46 37.00 35.36 

21 MORUS ALBA TAYLOR 1 183.33 60.28 41.00 9.64 

22 MORUS ALBA TAYLOR 1 156.67 11.55 38.67 4.04 

23 MORUS NIGRA BLACK TABOR 103.33 49.33 22.00 4.00 

24 MORUS NIGRA BLACK TABOR 156.67 72.34 24.00 4.24 

25 MORUS NIGRA OKARAGUA 130.00 26.46 50.33 7.57 

26 MORUS NIGRA OKARAGUA 143.33 32.15 48.33 10.21 

27 MORUS NIGRA WELLINGTON 170.00 28.28 28.33 5.51 

28 MORUS NIGRA WELLINGTON 340.00 98.49 29.33 8.96 

29 MORUS NIGRA ROSSO FRAIRE 183.33 58.59 15.00 8.49 

30 MORUS NIGRA ROSSO FRAIRE  223.33 35.12 12.00 1.00 

Tab 3.8: risultati espressi in cm dell’altezza massima delle piante nei due siti d’impianto. 

 I risultati medi delle singole piante per quanto riguarda la lunghezza della foglia sono 

riportati in tabella 3.9. 
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  NAVE   SULZANO 

  
        

  
MEDIA DV ST MEDIA DV ST 

1 MORUS ALBA CIANFAGLIONE B 21.00 1.00 13.33 0.58 

2 MORUS ALBA CIANFAGLIONE B 18.67 0.58 16.67 2.08 

3 MORUS ALBA GIRAUD'S GIANT 26.00 1.00 16.00 2.65 

4 MORUS ALBA GIRAUD'S GIANT 27.33 1.53 16.33 2.08 

5 MORUS ALBA HUNZA'S BLACK 30.00 2.00 / / 

6 MORUS ALBA HUNZA'S BLACK 28.00 1.73 18.33 0.58 

7 MORUS ALBA IKINOSE 17.00 2.65 45.67 13.65 

8 MORUS ALBA IKINOSE 31.00 1.73 11.00 1.00 

9 MORUS ALBA ILLINOIS EVERBEARING 27.00 2.00 25.67 7.57 

10 MORUS ALBA ILLINOIS EVERBEARING 26.67 1.53 17.00 1.00 

11 MORUS ALBA ISM 30.67 5.77 30.67 4.93 

12 MORUS ALBA ISM 34.00 5.29 14.83 4.25 

13 MORUS ALBA KOKUSO 30.00 1.00 19.67 2.08 

14 MORUS ALBA KOKUSO 24.33 2.08 14.67 1.53 

15 MORUS ALBA MISS KIM 22.33 2.08 13.67 0.58 

16 MORUS ALBA MISS KIM 18.67 3.06 17.33 0.58 

17 MORUS ALBA MIURA 24.33 1.15 16.33 1.53 

18 MORUS ALBA MIURA 27.33 2.52 16.00 1.00 

19 MORUS ALBA RUPP ROMANIAN 22.00 1.00 15.67 1.26 

20 MORUS ALBA RUPP ROMANIAN 21.00 2.65 17.17 0.76 

21 MORUS ALBA TAYLOR 1 26.33 0.58 18.67 0.58 

22 MORUS ALBA TAYLOR 1 22.67 1.53 19.00 1.00 

23 MORUS NIGRA BLACK TABOR 21.00 1.73 12.00 1.00 

24 MORUS NIGRA BLACK TABOR 23.00 1.00 24.00 4.24 

25 MORUS NIGRA OKARAGUA 18.33 3.06 17.00 1.00 

26 MORUS NIGRA OKARAGUA 19.33 1.15 17.00 1.00 

27 MORUS NIGRA ROSSO FRAIRE 19.67 1.53 8.67 0.58 

28 MORUS NIGRA ROSSO FRAIRE 21.67 2.08 9.00 1.00 

29 MORUS NIGRA WELLINGTON 27.67 0.58 16.33 0.76 

30 MORUS NIGRA WELLINGTON 30.33 1.53 16.33 1.15 

Tab 3.9: risultati espressi in cm della lunghezza della foglia massima nei due siti 

d’impianto.  

Sono stati riportati in tabella 3.10 e tabella 3.11 anche i risultati relativi all’altezza 

massima delle piante media e la lunghezza delle foglie media anche per le tre varietà 

presenti esclusivamente nel sito d’impianto di Nave, si tratta di “Cianfaglione A”, 

“Shangri-La” e “Sangue e Latte”. 
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MEDIA DV ST 

MORUS ALBA CIANFAGLIONE A 233.33 20.82 

MORUS ALBA CIANFAGLIONE A 150.00 96.44 

MORUS ALBA SHANGRI-LA 313.33 40.41 

MORUS ALBA SHANGRI-LA  240.00 55.68 

MORUS ALBA SHANGRI-LA 350.00 / 

MORUS ALBA SHANGRI-LA / / 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE 170.00 70.00 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE / / 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE 163.33 15.28 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE / / 

                               Tab. 3.10:  altezza dei rami massima media espressa in cm di tre 

                                varietà presenti solo nel sito d’impianto di Nave. 

 

 
MEDIA DV ST 

MORUS ALBA CIANFAGLIONE A 23.33 0.58 

MORUS ALBA CIANFAGLIONE A 19.67 1.15 

MORUS ALBA SHANGRI-LA  29.67 0.58 

MORUS ALBA SHANGRI-LA  / / 

MORUS ALBA SHANGRI-LA  29.67 0.58 

MORUS ALBA SHANGRI-LA  28.00 1.00 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE 26.67 1.53 

MORUS NIGRA SANGUE E LATTE / / 

MORUS NIGRASANGUE E LATTE 27.00 1.73 

MORUS NIGRASANGUE E LATTE / / 

                               Tab 3.11: lunghezza delle foglie massima media espressa in cm di  

                               tre varietà presenti solo nel sito d’impianto di Nave. 

 

Nelle tabelle 3.12, 3.13  e 3.14 sono invece riportati i risultati medi delle lunghezze 

massime dei rami relative alle varietà coltivate con sesti d’impianto fitti (distanza sulla fila 

pari a 140 cm). 
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MEDIA DV ST 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 150.00 / 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 48.33 20.21 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 105.00 35.36 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 143.33 5.77 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 160.00 / 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 150.00 14.14 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 135.00 7.07 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 140.00 / 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 67.50 3.54 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 133.33 41.63 

 
123.25 

                                 Tab. 3.12: risultati della crescita massima dei rami espressi in cm  

                                relativi alla varietà “Giraud Giant”. 

 

 
MEDIA DV ST 

MORUS ALBA ISM 78.33 48.56 

MORUS ALBA ISM 93.33 25.17 

MORUS ALBA ISM 215.00 21.21 

MORUS ALBA ISM 135.00 25.00 

MORUS ALBA ISM 110.00 20.00 

MORUS ALBA ISM 205.00 7.07 

MORUS ALBA ISM 133.33 15.28 

MORUS ALBA ISM 113.33 15.28 

MORUS ALBA ISM 103.33 25.17 

MORUS ALBA ISM 123.33 20.82 

 
131 

                               Tab. 3.13: risultati della crescita massima dei rami espressi in cm  

                               relativi alla varietà “ISM”. 
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MEDIA DV ST 

MORUS ALBA TAYLOR 1 47 / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 75.00 8.66 

MORUS ALBA TAYLOR 1 151.67 65.26 

MORUS ALBA TAYLOR 1 203.33 25.17 

MORUS ALBA TAYLOR 1 133.33 25.17 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

 
122.07 

                        Tab. 3.14: risultati della crescita massima dei rami espressi in cm relativi alla              

………………….varietà “Taylor 1”. 

 
MEDIA DV ST 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 26.67 1.53 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 20.67 1.15 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 25.67 1.15 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 26.00 1.00 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 25.00 1.00 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 28.67 2.31 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 26.33 0.58 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 26.00 2.00 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 21.00 1.00 

MORUS ALBA GIRAUD GIANT 24.33 2.08 

 
25.03 

                        Tab. 3.15: risultati della crescita delle foglie espressi in cm relativi alla varietà                                    

……………    .“Giraud Giant”. 

                               

 
MEDIA DV ST 

MORUS ALBA ISM 26.33 4.04 

MORUS ALBA ISM 24.00 1.00 

MORUS ALBA ISM 33.33 1.53 

MORUS ALBA ISM 27.00 2.65 

MORUS ALBA ISM 27.67 2.52 

MORUS ALBA ISM 31.33 2.31 

MORUS ALBA ISM 32.00 4.58 

MORUS ALBA ISM 35.00 6.56 

MORUS ALBA ISM 23.00 1.00 

MORUS ALBA ISM 35.67 3.21 

 
29.94 

                       Tab 3.16: risultati della crescita delle foglie espressi in cm della varietà “ISM” 

 



59 
 

 
MEDIA DV ST 

MORUS ALBA TAYLOR 1 20 1 

MORUS ALBA TAYLOR 1 24.67 0.58 

MORUS ALBA TAYLOR 1 26.33 1.15 

MORUS ALBA TAYLOR 1 19.00 2.00 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 / / 

MORUS ALBA TAYLOR 1 23.83 2.02 

 
22.77 

                      Tab 3.17: risultati della crescita fogliare della varietà “Taylor 1” 

 

Nelle tabelle 3.15, 3.16 e 3.17 sono riportati i risultati relativi allo sviluppo massimo 

fogliare per le tre specie con sensti d’impianto più fitti. 

Dove nelle tabelle compare il simbolo “/” all’interno della colonna della media è perché la 

pianta è morta e non è stato quindi possibile prendere alcuna misurazione, mentre dove 

compare nella colonna della deviazione standard e della varianza la ragione è che è stata 

effettuata solo una misurazione per assenza di altri dati.  
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Fig. 3.18 e 3.19: differenza dello sviluppo della varietà “Kokuso” tra il sito d’impianto di 

Nave e quello di Sulzano.  

 

Fig 3.20: Sviluppo della foglia nella 

varietà “Kokuso” nel sito d’impianto di 

Nave. 
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Fig. 3.21 e 3.22: differenza dello sviluppo della varietà “Illinois Everbearing” tra il sito 

d’impianto di Nave e di Sulzano.  

                                                                                                                         

3.23: sviluppo della foglia della varietà 

“Illinois Everbearing” a Nave. 
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Fig 3.24 e 3.25: differenza di sviluppo della varietà “Taylor 1” tra i siti d’impianto di Nave 

e di Sulzano. 

 

 

Fig 3.26 :Sviluppo della foglia della 

varietà “Taylor 1” nel sito di Nave.  
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Fig. 3.27 e 3.28 : differenza dello sviluppo della varietà “Hunza’s Black” tra i siti 

d’impianto di Nave e Sulzano. 
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Fig 3.29: sviluppo della varietà “ISM” 

in modalità non intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.30: Sviluppo della varietà “ISM” 

in modalità intensiva. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Osservando le tabelle, si può affermare che la crescita di ogni varietà è stata superiore nel 

sito d’impianto di Nave rispetto al sito di Sulzano.  

La varietà che si è sviluppata maggiormente in altezza a Nave è stata “Wellington” con 

340 cm di media sui tre rami più alti. Quella che invece ha mostrato meno sviluppo è stata 

la varietà “Kokuso” con 62.5 cm di altezza media sui tre rami più alti, tuttavia è bene 

sottolineare che l’altra pianta della stessa varietà ha avuto uno sviluppo di 186.67 cm e 

che quindi lo scarso risultato può essere imputabile a fattori esterni e non alla varietà in 

sé. È anche apprezzabile e documentabile lo sviluppo in altezza della varietà “Illinois 

Everbearing”  con 302.5 cm e 273.33 cm nelle due piante coltivate. Ad eccezione della 

pianta di varietà “Kokuso” sopra citata tutte hanno avuto uno sviluppo medio dei rami più 

alti superiore a 120 cm e il 23% delle piante ha mostrato una crescita superiore a 200 cm. 

Lo sviluppo medio dei rami più alti di tutte le piante è stato di 181,28 cm. 

Nel sito di Sulzano invece le piante hanno avuto una crescita più modesta, la varietà che 

ha mostrato lo sviluppo maggiore è stata “Cianfaglione B” con 57.67 cm, che nel sito 

d’impianto di Nave ha comunque avuto uno sviluppo di 196,67 cm, circa quattro volte 

tanto. Di maggiore sviluppo rispetto alle altre piante  si sono evidenziate anche la varietà 

“Miss Kim” (54,33 cm) e “Okaragua” (50,33 cm). Lo sviluppo minore si è osservato con la 

varietà “Giraud Giant” con 7,67 cm di altezza media dei tre rami più alti, seguita dalla 

varietà “Rosso Fraire” con un risultato di 12 cm di sviluppo massimo. Solo il 23% delle 

piante ha avuto uno sviluppo superiore a 40 cm. Lo sviluppo medio dei rami più alti di 

tutte le piante è 29,98 cm.  

Per quanto riguarda la mortalità delle specie coltivate in entrambe i siti e in sesti 

d’impianto non fitti, si è riscontrato un solo morto a Sulzano, della varietà Hunza’s Black, 

tuttavia, considerando lo sviluppo delle altre piante della stessa varietà si tratterebbe di 

un caso isolato, infatti l’altra pianta ha Sulzano ha avuto uno sviluppo di 46 cm e a Nave la 

stessa varietà ha avuto una crescita massima di 196 e 250 cm nelle due piante.  

Un discorso diverso vale invece per le piante coltivate solamente a nave e cioè 

“Cianfaglione A”, “Shangri-La” e “Sangue e Latte”. Lo sviluppo della prima è stato nella 

media con 230 e 150 cm per le due piante. La seconda varietà ha avuto una pianta morta 
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su quattro, mentre in una si è sviluppato solo un ramo principale con 350 cm di altezza. La 

terza varietà ha avuto una mortalità del 50% con due piante morte su quattro. Le due che 

si sono sviluppate hanno avuto una crescita di 170 e 163 cm rispettivamente.  

Lo sviluppo della foglia ha invece riscosso meno differenze rispetto allo sviluppo dei rami. 

In questo caso infatti la foglia con le maggiori dimensioni è stata misurata a Sulzano, 

appartenente alla varietà “Ikinose”, con 45,67 cm di sviluppo. Un’altra varietà in cui si è 

riscontrato un notevole sviluppo è stata “ISM” con 30,67 cm a Sulzano e 34 cm a Nave, 

risultando inoltre la pianta con le maggiori dimensioni a Nave. Tuttavia si può affermare 

che lo sviluppo delle foglie di Nave sia più omogeneo e alto rispetto a quello di Sulzano. 

Infatti la media dello sviluppo delle foglie di tutte le piante  è di 24,58 cm a Nave e 17,72 

cm a Sulzano. Lo sviluppo minore si è riscontrato a Sulzano nella varietà “Rosso Fraire” 

con 8,67 e 9 cm nelle due piante, mentre a Nave le specie meno sviluppate sono state  

“Okaragua” (18,33 cm) e “Cianfaglione B” (18,67 cm). A Nave l’80 % delle varietà ha avuto 

una media delle tre foglie più grandi superiore a 20 cm, mentre a Sulzano è risultato che 

solo l’ 1,3%  delle foglie più grandi mediate è stato superiore a 20 cm.  

Le varietà presenti esclusivamente a Nave hanno avuto uno sviluppo abbastanza elevato. 

La varietà “Cianfaglione A” ha presentato 23 cm e 19 cm di media delle tre foglie più 

grandi (rispettivamente nelle due piante considerate), la varietà “Shangri-La” ha 

presentato un massimo di 29 cm di sviluppo e un minimo di 27 cm, mentre la varietà 

“Sangue e Latte” 27 cm di sviluppo delle foglie più grandi.  

Dalle osservazioni visive in campo si è potuto tuttavia evincere che il numero di foglie a 

Nave era nettamente superiore rispetto al numero di foglie di Sulzano, tanto da rendere 

difficile l’analisi di questo dato.  

Si può quindi in conclusione affermare che la quantità di sostanza prodotta a Nave e lo 

sviluppo dei rami, nonché la media dello sviluppo massimo delle foglie, siano nettamente 

superiori nel sito d’impianto di Nave rispetto a quello di Sulzano.  

Le varietà che sono state piantate in modo intensivo, sono “Giraud Giant”, “ISM” e 

“Taylor1”. In tutte, com’era previsto, lo sviluppo è stato minore con sesti d’impianto più 

fitti e la mortalità è stata maggiore. Della prima varietà sono stati piantati 10 individui, di 

cui due hanno sviluppato solamente un ramo. La media dello sviluppo dei tre rami più alti 

è stata 123,25 cm, con un picco a 160 cm e un minimo a 67 cm. La media dello sviluppo 
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degli individui coltivati con sesti d’impianto maggiore è stato 148,33 cm. La seconda 

varietà ha presentato uno sviluppo medio di 131 cm dei rami più lunghi, con un picco a 

205 cm e un minimo a 78, 33 cm, la stessa varietà con maggiori sesti d’impianto ha uno 

sviluppo medio di 142,5 cm. La terza varietà ha avuto una mortalità del 37,5 %, con una 

media dello sviluppo dei rami più alti di 122,07 cm, con un picco a 203 cm e un minimo a 

47 cm, in cui si è sviluppato solo il ramo principale. La stessa varietà con distanze tra le 

piante maggiori ha avuto una media di sviluppo di 170 cm.  

Lo sviluppo delle foglie nelle tre varietà è risultato sempre maggiore nelle specie coltivate 

in modalità non intensiva. La prima varietà ha presentato uno sviluppo medio della foglia 

di 25,03 cm, con un picco a 28,67 cm e un minimo a 20 cm, mentre la stessa varietà negli 

altri sesti d’impianto ha presentato uno sviluppo massimo mediato nello sviluppo della 

foglia di 26,67 cm. 

La seconda varietà ha presentato uno sviluppo di 29,94 cm medi con un massimo di 35 cm 

e un minimo di 24. Lo sviluppo della stessa varietà non intensiva è stato di 32,3 cm di 

media.  

La terza ed ultima varietà ha avuto uno sviluppo medio di 22,77 cm con un picco a 26 cm 

e un minimo di 19 cm, la stessa varietà con distanze maggiori ha avuto uno sviluppo della 

foglia di 24,5 cm.  

In conclusione si può dire che lo sviluppo dei rami e delle foglie con sesti d’impianto più 

fitti ha avuto uno sviluppo minore rispetto alle piante coltivate con distanze sulla fila 

maggiori, tuttavia l’aumento della produzione che si ottiene con distanze di circa la metà 

rispetto alle altre piante, giustifica la minima perdita di crescita in altezza e di sviluppo 

fogliare. Si può quindi affermare che un impianto di gelso intensivo presenta delle 

produzioni considerevoli, almeno con tecniche agronomiche “classiche”. 
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5. POSSIBILI INSERIMENTI NEL MERCATO PER IL RILANCIO DELLA 

FILIERA  

 

Oltre che da un punto di vista della tradizione territoriale, il rilancio della coltivazione del 

gelso potrebbe aprire nuove strade che in Italia non sono ancora state tracciate o inserirsi 

in un mercato già formato e redditizio. Nella tabella 4.1 sono riportati quattro continenti 

con i rispettivi Stati che utilizzavano nel 2000 il gelso o hanno avviato progetti di ricerca su 

di esso.  

È interessante notare come, l’utilizzo del gelso per la produzione di seta fosse molto 

sviluppato in Asia e in Africa mentre quasi assente in America e in Europa. L’uso per la 

raccolta dei frutti era assente quasi in ogni Stato, mentre l’uso delle foglie per il foraggio 

era presente in quasi tutti gli Stati dell’America e in qualche Stato dell’Asia. Per quanto 

riguarda la ricerca, in tabella sono presenti tre aspetti: la ricerca agronomica, genetica e 

per l’alimentazione. Di questi quella maggiormente presente è quella agronomica, seguita 

da quella per l’alimentazione.  
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  Country Utilization Research 

Silk Fruit Forage Other* Agr. Breed. Feed 

 
AFRICA 

Egypt and Tunisia Ö Ö     Ö     

Ethiopia Ö       Ö     

Kenya Ö   Ö   Ö   Ö 

Madagascar Ö       Ö     

Tanzania     Ö       Ö 

 
AMERICA 

Argentina and 
Bolivia 

      Ö
1
       

Brazil Ö   Ö   Ö Ö Ö 

Colombia Ö   Ö   Ö     

Costa Rica     Ö   Ö   Ö 

Cuba     Ö   Ö   Ö 

Dominican Rep.     Ö         

El Salvador     Ö       Ö 

Guatemala     Ö       Ö 

Honduras and 
Panama 

    Ö         

Mexico Ö Ö Ö Ö
1
 Ö   Ö 

Panama     Ö         

Peru       Ö
1
       

Saint Vincent     Ö         

United States       Ö
1
     Ö 

 
ASIA 

Afghanistan     Ö         

China Ö     Ö
2
 Ö Ö   

India Ö   Ö Ö
3
 Ö Ö Ö 

Indonesia Ö             

Japan Ö Ö Ö Ö
2
 Ö Ö Ö 

Korea Ö   Ö   Ö Ö   

Kyrgyzstan Ö Ö     Ö     

Malaysia Ö       Ö     

Pakistan Ö   Ö   Ö     

Philippines Ö       Ö     

Tajikistan Ö       Ö     

Turkmenistan Ö Ö     Ö     

        

Viet Nam Ö   Ö   Ö Ö   

Uzbekistan Ö       Ö     

 
 
 
EUROPE 

Bulgaria         Ö     

France     Ö Ö
1
 Ö   Ö 

Greece       Ö
1
       

Italy       Ö
1
 Ö   Ö 

Poland         Ö     

Spain       Ö
2
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Tabella 4.1: distribuzione dell’uso e degli studi relativi al gelso nel mondo. 

*Other (altri usi del gelso): 

1= funzione paesaggistica e giardinaggio ; 

2=funzione medicinale e per infusi; 

3=artigianato e mobilio. 

Fonte: Sànchez (2000) 

 

5.1 I FRUTTI 

Come detto nell’introduzione l’infruttescenza chiamata sorosio, ha caratteristiche 

differenti a seconda della specie che si considera. In Europa, prima dell’introduzione del 

Morus alba, il gelso bianco, era presente solo il Morus nigra, gelso nero, che veniva 

sporadicamente coltivato per i suoi frutti. Nel I secolo a.C Plinio il Vecchio ne lodava le 

virtù nei suoi scritti, sostenendo che i frutti non maturi del gelso nero potessero fermare 

le emorragie se portati addosso, mentre quelli maturi, uniti a miele, mirra e zafferano 

aiutavano a combattere i disturbi allo stomaco e calmavano il mal di gola. Moderne 

ricerche hanno dimostrato che, grazie al ricco contenuto di polifenoli, i frutti del Morus 

spp hanno una moltitudine di funzioni positive come protezione dai radicali liberi (Du, 

Zheng, & Xu, 2008), antidiabetiche (Wang, Xiang, Wang, Tang, & He, 2013) 

neuroprotettive (Song et al., 2014), contro la stanchezza (Jiang et al., 2013), anti 

aterosclerosi (Chen et al., 2005), antitrombotica (Yamamoto et al., 2006), immuno 

modulante (Lee et al., 2013) e altre. La tabella 4.2 mostra come anche altri autori oltre a 

quelli citati abbiano dimostrato le proprietà benefiche sopra descritte. I frutti vengono 

consumati freschi quando possibile, non è rara tuttavia la loro disidratazione e la vendita 

della mora disidratata o la polvere a causa della elevata e veloce deperibilità a cui vanno 

incontro. Data l’impossibilità di inserirli sul mercato si ricorre spesso alla loro 

elaborazione, con la vendita di prodotti come succo (Wang, Du, Cui, Xu, & Li, 2016), 

marmellate (Tomas et al., 2016), liquori e prodotti dolciari. E’ stato inoltre fatto uno 

studio sull’utilizzo degli antociani presenti nel frutto come colorante naturale (Liu et al., 

2004). L’elaborazione purtroppo altera e danneggia i polifenoli e può ridurne la 

bioaccessibilità (Cavalcanti, Santos, & Meireles, 2011). Il sorosio ha un contenuto 
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energetico di 43 kcal/100 gr di prodotto, quantitativo modesto se comparato con altri 

piccoli frutti carnosi (U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, 2011).  

 

 

Tab. 4.2: Importanza medicinale e principi farmacologici principali del gelso. Fonte: 

Ashmita Ghosh et al., 2017. 

 

Un aspetto fondamentale del profilo nutrizionale del sorosio del gelso lo occupano i 

polifenoli, composti costituiti da molteplici gruppi fenolici prodotti dal metabolismo 

secondario degli individui appartenenti al regno delle piante. I polifenoli predominanti 

sono antocianine, catechine e acidi fenolici. 

Le antocianine o antociani  sono una classe di pigmenti idrosolubili che fanno parte dei 

composti flavonoidi dei polifenoli e sono presenti in quantità molto elevata nelle more di 

gelso (circa 3000 mg kg−1 fw), superiore a quella dei mirtilli, delle more, dei ribes neri e 

dei riber rossi (Veberic et al., 2015). Il colore del frutto è direttamente proporzionale al 

contenuto di antocianine, infatti si trovano esclusivamente nei frutti scuri e crescono con 

la maturazione. Le antocianine principali sono: cianidina 3-O-glucoside (C3G), cianidina 3-

O-rutinoside (C3R), pelargonidina 3-O-glucoside e pelargonidina 3-O-rutinosidi ( Sánchez-

Salcedo et al., 2015). I valori osservati nel medesimo studio variavano da 0,01 mg/g DW a 

2,26 mg/g DW per la C3G, da 0,004 mg/g DW a 0,42 mg/g DW per la C3R, da 0 mg/g DW a 

0,05 mg/g DW per la P3G e da 0,002 mg/g DW a 0,08 mg/g DW per la P3R. Alcune tracce 

https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S1756464614003892#!
https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S1756464614003892#!
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di antocianine sono state registrate anche all’interno di cultivar a frutto chiaro. È da 

sottolineare che anche l’areale geografico influenza l’accumulo dei suddetti composti.  

Anche i flavonoli sono composti di origine vegetale appartenenti alla classe dei flavonoidi 

e sono i secondi composti polifenolici più presenti nel frutto del gelso. Sono molecole 

prive di colore che si trovano nei tessuti esterni di frutti e foglie perché la biosintesi è 

stimolata dalla presenza di luce solare. Sono praticamente assenti nella polpa. Il 

contenuto di tali elementi varia da 0,04 a 0,43 mg/kg FW nelle diverse specie (Jin et al., 

2015). La maggior parte dei flavonoli si trova in forma glicosilata, è possibile osservare il 

contenuto dei principali flavonoli glicosilati a partire dallo studio effettuato da Sánchez-

Salcedo E.M. et al. (2015) in cui vengono individuati i composti responsabili dell’effetto 

antiossidante del gelso. Si osserva un contenuto di Quercetina 3-O-rutinoside che varia da 

0,02 a 0,18 mg/g  per Morus alba, mentre per Morus nigra varia da 0,13 a 0,93 mg/g; il 

contenuto di Quercetina 3-O-glucoside varia da 0,003 a 0,10 mg/g per Morus alba e da 

0,05 a 0,18 mg/g per Morus nigra; il contenuto di Kaempferol 3-O-rutinoside varia da 0,04 

a 0,14 mg/g per Morus alba e da 0 a 0,18 per Morus nigra. Il contenuto degli altri flavonoli 

presenti in minor quantità (quercetina, quercetina-acetilglucoside kaempferolo, 

kaempferolo esoside, kaempferolo-acetilglucoside, diidro-anidride-esoside e diidro-

anidride-esoside-pentoside) varia invece da 0,03 a 0,08 mg/g per il Morus alba e da 0,06 a 

0.18 mg/g per Morus nigra. Si può quindi affermare che il contenuto di flavonoli sia 

superiore nelle specie di Morus nigra rispetto al Morus alba.  

Gli acidi fenolici contribuiscono a comporre la parte di polifenoli non flavonoidi dei frutti 

del gelso. I principali componenti di questo gruppo sono i derivati dell’acido 

idrossibenzoico e dell’acido idrossicinnamico  (Sánchez-Salcedo et al., 2015). All’interno 

del primo gruppo i componenti più rappresentativi sono l’acido p-idrossibenzoico, acido 

vanillico e acido protocatecuico (che si è dimostrato avere proprietà antinfiammatorie e 

effetti antiepatotossici da uno studio di Hsu et al., 2012), che nel complesso sono presenti 

da 0,81 a 2,33 mg/g per Morus alba e da 0,48 a 2,55 mg/g per Morus nigra. All’interno del 

secondo gruppo troviamo invece l’acido m-cumarico,l’acido p-cumarico l’acido caffeico e 

l’acido ferulico, che nel complesso sono presenti da 0,25 a 1,29 mg/g per Morus alba e da 

0,6 a 3,74 per Morus nigra.  

https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S1756464614003892#!
https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S1756464614003892#!
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Altri composti polifenolici presenti nel gelso, anche se in piccole quantità (inferiori a 0,005 

mg/g FW) sono il piceide e il piceatannolo. Sono entrambi derivati dal resveratrolo, un 

polifenolo non flavonoide, conosciuto per la sua forte azione antiossidante. Importante 

citare un lavoro di ricerca svoltosi del 2012, capitanato dal dottor Kee-Hong Kim che ha 

dimostrato l’azione del piceatannolo su alcune cellule, potenzialmente adipose. Il 

composto agisce sul gene dell’insulina durante il processo di adipogenesi, che risulta 

ridotta o addirittura assente.  

Tutti i dati precenti si basavano sullo studio di otto cloni di gelso, quattro di gelso bianco e 

quattro di gelso nero, raccolti nei pressi di Alicante, Spagna. 

 

Risulta importante ai fini dell’esame delle proprietà benefiche del frutto di gelso, citare 

infine l’acido ascorbico, o Vitamina C, composto idrosolubile dalle proprietà antiossidanti, 

nonché fondamentale composto per la sintesi del collagene nell’organismo e nel corretto 

funzionamento del sistema immunitario. la quantità presente nelle diverse specie di 

Morus spp è di 22,4 mg/100 ml per Morus alba, 21,8 mg/100g per Morus nigra e 19,4 

mg/100 g per Morus rubra (Ercisli S. et al.,  2007), studio effettuato su frutti di gelso 

prelevati da alberi provenienti dalla Turchia.  

Gli effetti benefici sulla salute umana ottenuti dal consumo di frutti di gelso sono molto 

numerosi. Nonostante le prove per gli effetti neuro protettivi, antitumorali  e 

antiinfiammatori siano stati condotte per la maggior parte su cellule in vitro, i polifenoli 

presenti all’interno del frutto sono dei potenti antiossidanti, vale a dire  molecole in grado 

di inibire l’insorgenza di reazioni di ossidazione. Sono in grado di catturare i radicali liberi 

e di donare l’idrogeno del gruppo fenolico agli elettroni. Svolgono anche un’azione di 

chelazione dei metalli come manganese, ferro e rame, che catalizzano la formazione dei 

radicali. 

Altro beneficio sulla salute è l’attività anti-obesità. È noto che livelli elevati di trigliceridi, 

di peso corporeo e di colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL) sono fattori di rischio 

di obesità e malattie croniche ad essa correlate. Uno studio effettuato su conigli bianchi 

Neozelandesi ha messo in luce come inserendo nella dieta dei suddetti animali estratto 

acquoso di mora di gelso sono stati ridotti i livelli di trigliceridi, colesterolo e aterosclerosi 

nell’aorta (42-63%)(Du et al., 2008). Inoltre, il consumo di frutta di gelso liofilizzata (5 e 

https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S0308814606008387?via%3Dihub#!
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10%) non solo ha abbassato il colesterolo totale e il contenuto di trigliceridi nel siero e nel 

fegato (Yang et al., 2010), ma ha anche aumentato l'attività degli enzimi antiossidanti 

come pure represso lo sviluppo dell'aterosclerosi in modelli di ratto iperlipidemici (Liu, 

Lee, Shih, Chyau e Wang, 2008). Questi studi confermano quindi la proprietà 

ipolipidemica del frutto del gelso. 

Nonostante gli studi clinici siano scarsi, i frutti del gelso hanno anche un’attività 

antitumorale. I possibili meccanismi di anticarcinogenesi includono l’attività antiossidante 

e l’induzione di apoptosi. Per riportare alcuni esempi di studio a riguardo, è stato 

dimostrato come l’attività di antiproliferazione tumorale di gelsi crudi e fermentati agisca 

contro cellule di carcinoma gastrico umano (SNU-601) (Chon et al., 2009). Oppure come i 

derivati dell’acido idrossicinnamico hanno dimostrato di aumentare la produzione di ROS 

(specie reattive dell’ossigeno), che agiscono uccidendo le cellule tumorali  (Trivellini et al., 

2016), tuttavia questa funzione è ancora abbastanza discussa.  

È infine da citare uno studio nel campo della diabetologia effettuato in India da Banu S. et 

al. nel 2015. Lo studio ha sottoposto due gruppi con diabete mellito di tipo 2 ad un pasto 

a base di carboidrati e un cucchiaino di zucchero. Ad uno dei due gruppi subito dopo il 

pasto è stata somministrata una tisana a base di gelso. Dopo 90 minuti dal pasto sono 

stati individuati i valori di glicemia e, nonostante i livelli si fossero innalzati in entrambi i 

gruppi, i valori del gruppo trattato con gelso erano inferiori rispetto a quelli del gruppo 

non trattato. I ricercatori hanno  quindi dedotto che il gelso vada direttamente ad agire 

sull’assorbimento degli zuccheri e controlli così le variazioni di glicemia. L’azione 

ipoglicemizzante è dovuta anche ad una molecola contenuta nel frutto, il miglitolo, che va 

ad inibire la glicosidasi, cioè quegli enzimi che riducono i carboidrati complessi a zuccheri 

semplici immediatamente assorbibili (Mahmoud, 2017). 

Le conclusioni che si possono trarre sono che il gelso è un frutto che va valorizzato al pari 

degli altri superfood, termine di marketing per indicare gli alimenti con proprietà 

nutraceutiche molto elevate e che  quindi danno importanti effetti benefici sulla salute.  

Gli inserimenti sul mercato sono principalmente il frutto essiccato, la confettura e il 

succo.  

È stata effettuata una ricerca per evidenziare i possibili prezzi di mercato per la vendita 

dei frutti, quello che è scaturito è che i prezzi variano notevolmente. Una confezione da 
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250 gr di frutti disidratati della linea biologica del marchio “Green Family Service” ha un 

prezzo di 9,00 €, che corrisponde a 36,00 €/kg indipendentemente che si tratti di gelso 

nero o bianco. La linea “Superfrutti” del marchio “Noberasco” invece propone una 

confezione da 60 gr a 2,60 € che corrisponde a circa 43,00 €/kg (non biologica). Anche il 

marchio “Amazon Speed” vende la confezione di gelso bianco biologico a 42,4  €/kg. 

Facendo un confronto con i prezzi che si trovano invece in America, si può notare che 

quest’ultimi sono notevolmente inferiori, andando infatti a costare mediamente 20,00 $ 

ogni 2 Pounds, che corrispondono a circa 17 € per 907 grammi. 

Per quando riguarda le marmellate, i prezzi sono molto variegati, si passa da circa 4,50 € 

per 250 gr fino ad arrivare alle confezioni di 280 gr a 12,00 €. 

Un dato interessante riguarda invece i succhi concentrati di more di gelso, la ricerca ha 

portato all’individuazione di un prodotto esclusivamente americano, con prezzi molto 

elevati: una bottiglia da 3.33 Pounds ( circa 1510 gr) a 53,00 $ del marchio americano 

Smart Juice.  

L’impianto di gelso (sia bianco che nero) per la produzione, la lavorazione e la vendita 

delle more o dei prodotti ad esse collegate potrebbe essere un interessante avvio 

commerciale per il rilancio della filiera. Considerando che la produzione di gelso è 

estremamente variabile oltre che da specie a specie, anche da varietà a varietà sarà bene 

considerare per la vendita di frutti le varietà più produttive, scartando comunque il Morus 

rubra, che non trova inserimenti sul mercato. Ad oggi nella maggior parte dei casi 

europei, tra cui la Turchia e la Grecia, i gelsi sono coltivati per i loro frutto più che per il 

fogliame per il baco da seta, come invece avviene in Asia (Gerasopoulos e Stavroulakis, 

1997). 

 

5.2 LE FOGLIE 

Nonostante nei secoli il legame tra il gelso e l’allevamento del baco da seta in Europa si è 

saldato fino a considerare questa specie solo come un mezzo per ottenere la preziosa 

stoffa è necessario sdoganare l’albero dal Lepidottero e dalla seta e proporlo invece in 

maniera nuova e innovativa. È per questo motivo che, in questo lavoro, è stata fatta 

un’analisi di rivalutazione della foglia sul mercato che prevede molti aspetti. 

https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S0308814606008387?via%3Dihub#bib14
https://www-sciencedirect-com.pros.lib.unimi.it:2050/science/article/pii/S0308814606008387?via%3Dihub#bib14
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5.2.1 ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA  

Negli ultimi 40 anni circa il mondo dell’allevamento zootecnico ha subito un cambiamento 

radicale. Le piccole aziende agricole a gestione familiare che caratterizzavano il paesaggio 

delle campagne di tutta Italia hanno lasciato il posto a grandi allevamenti intensivi. Le 

differenze tra le due tipologie di gestione aziendale si possono notare su molteplici fronti. 

Da un lato l’allevamento di razze sempre più specializzate e selezionate ha permesso 

incrementi di produzione notevoli, inoltre le formule mangimistiche sono sempre più 

studiate e preparate a tavolino per le singole esigenze delle specie allevate. L’utilizzo di 

sfarinati, pannelli di varia origine e numerosi sottoprodotti derivati da farine di residui 

agroindustriali ha permesso di abbassare i costi, così da produrre prodotti di origine 

animale vendibili a prezzi bassi (Bozzini, 2000). A questi vantaggi si affianca però il lato 

negativo derivato dall’ industrializzazione dell’allevamento, le diete spesso sono 

eccessivamente ricche di proteine e grassi, creando scompensi e disequilibri negli animali 

che vanno a ripercuotersi sulla salute, portando alla comparsa di malattie come l’obesità, 

disturbi cardiovascolari e circolatori, malattie renali e metaboliche, nonché un incremento 

di malattie respiratorie e infettive dovute oltre che alle condizioni asfittiche anche alle 

masse di residui fecali troppo spesso eccessivamente presenti. Questa situazione ha 

portato il formarsi di un nuovo business, cioè quello dei farmaci, spesso venduti con 

funzione preventiva già all’interno dei formulati mangimistici. A questa situazione si è poi 

affiancata la perdita di terreno coltivabile con le classiche specie erbacee coltivate per 

l’alimentazione zootecnica. La crescente pressione data dalle città sulle campagne, 

l’urbanizzazione e l’espansione degli insediamenti, nonché, in altre zone del mondo, 

l’assoluta necessità di coltivare, nel poco terreno disponibile specie vegetali per 

l’alimentazione umana (per ovviare le crisi alimentari) porta a una costante diminuzione 

delle terre coltivabili. Le classiche specie foraggere da sempre utilizzate, nonostante il 

miglioramento genetico che ha permesso di incrementare le produzioni ad ettaro, presto 

non saranno più sufficienti a sopperire alle necessità zootecniche. Oltre ai problemi 

descritti si pone anche il dibattito dell’uso di alimenti che potrebbero essere destinati al 

consumo umano, usati per l’alimentazione del bestiame, come grano e mais. Un esempio 

di questa situazione lo si riscontra in India, dove la terra destinata a coltivare il foraggio 

per il bestiame è il 4% della terra totale coltivabile, considerato che il resto del terreno è 
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utilizzato per la coltivazione di specie per l’alimentazione umana (Singh, 1997). Questo 

dato è rimasto più o meno statico negli ultimi tre decenni; le praterie, i pascoli e le poche 

aperture presenti nelle foreste sono le uniche fonti di foraggio per il bestiame. Nel 1993 il 

Ministero dell’Ambiente e delle Foreste Indiano ha decretato un deficit   di 584 e 745 

milioni di tonnellate di foraggio secco e verde rispettivamente. La situazione, ora 

leggermente migliorata rispetto a 25 anni fa, degli studi hanno dimostrato che sarebbe 

sufficiente, per ottenere risultati in termini di produzione animali maggiori, modificare la 

base della dieta dei bovini, che ad oggi risulta essere scarsa (Leng, 1997) 

 L’uso di alberi e di arbusti come nutrimento per i ruminanti è una pratica che i produttori 

del Centro America conoscono da decenni. Gli studi sull'argomento sono stati orientati 

verso la valutazione di specie arboree e arbustive come fonte di foraggio e la loro 

integrazione nei sistemi di produzione dei ruminanti (Benavides, 1989). In particolare in 

Perù sono stai fatti studi che ne hanno dimostrato e riconosciuto i molteplici usi della 

specie vegetale oggetto d’indagine(Zepeda, 1991), in queste zone, così come in altre 

dell’India, della Cina e dell’Afghanistan il gelso viene tradizionalmente incorporato nelle 

diete delle vacche da latte e di altri animali domestici. Interessante sottolineare che in 

Italia ci sono molteplici studi sull’uso del gelso per l’alimentazione dei bovini, anche se 

tutti piuttosto datati (Vezzani, 1938; Maymone et al, 1959; Bonciarelli e Santilocchi, 1980; 

Talamucci e Pardini, 1993). Citando uno dei lavori tra quelli raccolti dalla FAO: “È 

sorprendente, che una pianta che è stata migliorata per la qualità delle foglie per 

l’alimentazione del baco da seta, che è molto esigente, abbia ricevuto un'attenzione così 

limitata dagli allevatori, dai produttori di mangimi, da  tecnici e ricercatori.” (Manuel D. 

Sanchez, 2000). È facile ed intuibile comprendere la diffusione del gelso come alimento 

per i ruminanti in Cina e Giappone, vista la cultura millenaria e le conoscenze relative a 

questa specie, è interessante però soffermarsi su come invece abbia avuto origine la 

diffusione nel centro America. La scoperta delle caratteristiche di idoneità 

all’alimentazione del bestiame è avvenuta per caso da parte di un contadino costaricano 

di origine cinese. Quando l’impianto di gelso, destinato alla produzione di seta, fallì, egli 

penso di inserire le foglie nella dieta delle sue capre e rimase talmente colpito 

dall’appetibilità e dalle performance degli animali che decise di comunicare la scoperta al 

Centro di Ricerca e Formazione Agricola Tropicale (CATIE), che inclusero il gelso all’interno 
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delle specie da foraggio e avviarono progetti di ricerca e sperimentazione agronomica 

relativa a questa specie. Affinché una specie arborea possa essere considerata valida per 

l’alimentazione zootecnica deve possedere tre caratteristiche qualificanti: 

-rese elevate di biomassa per unità di area; 

-contenuto nutrizionale che consente di migliorare le prestazioni degli animali domestici; 

-resistenza a continue potature e alla raccolta delle foglie; 

Oltre a queste caratteristiche è consigliato utilizzare specie di facile adattamento e che 

non necessitino di tecniche di gestione agronomiche troppo complesse o dispendiose 

(Benavides, 1991). 

Per quanto riguarda il primo punto, il gelso offre delle produzioni molto elevate, che 

variano notevolmente da varietà a varietà, e che crescono con l’utilizzo di concimazione e 

ripetute irrigazioni. Da studi risalenti al 1934 e al 1951 effettuati su una piantagione in 

Francia (con sesti di impianto 7x7m) si è osservato che già allora le rese in foglia fresca 

erano di 17000 kg/ha e che aumentando la densità di impianto si arrivava a 30000 kg/ha 

(Secretain, 1934, citato da González, 1951). Gli autori riportano anche incrementi di 

produzione annuale in monocoltura  da 6500 kg/ha a 33.500 kg/ha dal primo al settimo 

anno (Gonzales, 1951). Con la selezione genetica portata avanti nel secolo scorso per 

incrementare la produzione di seta si sono ottenuti degli ibridi molto produttivi. In Cina, 

nelle regioni a clima tropicale si è arrivato ad ottenere una produzione di sostanza secca 

di 25000 kg/ha di sostanza secca (Bozzini, 2000), mentre altri autori parlano addirittura di 

30000 kg/ha di sostanza secca (Benavides et al., 1994) con irrigazione e letamazione. 

Bozzini (2000) suppone che in climi miti con apporto irriguo e con le dovute fertilizzazioni 

si possano raggiungere anche in Italia rese in biomassa utile pari e anche superiori a 

20000-25000 kg/ha di sostanza secca l’anno. In America, come in Italia, il mais è ad oggi la 

coltura più produttiva, con il record di tonnellate prodotte di materiale ad ettaro. Ogni 

anno si svolge il “National corn yield contest”, organizzato dalla National corn growers 

association, cioè l’associazione americana produttori di mais; nel 2018 il record è stato 

raggiunto da un coltivatore della Virginia, con 34 tonnellate ad ettaro. Ovviamente è 

impossibile fare un confronto con la produzione di granella di mais e la produzione di 

sostanza secca in foglie del gelso, tuttavia questi dati servono a dimostrare come il gelso 

possa essere considerato come una specie estremamente produttiva, che riesce a 
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raggiungere e superare anche di 2-3 volte quanto ottenibile da un ettaro di medica come 

produzione media annuale nei quattro anni di coltura (Bozzini,2000). 

Oltre che per le alte produzioni il gelso si distingue anche in termini di proprietà 

nutrizionali e digeribilità della foglia.  

 

 

Tab 4.3: Valori nutrizionali (espressi in %) rapportati alla sostanza secca delle foglie di 

gelso. (fonte: Singh,2000) 

DM: dry material; CP: crude protein; EE: ether extract; CF: crude fibre; NFE: nitrogen free 

extract; TC: total carbohydrates; ADF: acid detergent fibre; NDF: neutral detergent fibre. 

 

Dalla tabella 4.3 si osserva come il contenuto in acqua sia variabile dal 65 al 78%, in base 

al momento fenologico in cui si effettua l’analisi, infatti nelle foglie giovani si riscontra un 

contenuto in acqua maggiore che in quelle più vecchie. Il contenuto in proteine grezze è 

molto elevato, al pari di una leguminosa utilizzata come alimento proteico (facendo 

l’esempio dell’erba medica, il valore delle PG aggira intorno al 20-30%). L’estratto etereo 

(EE) rappresenta il contenuto in sostanze lipidiche, comprese le vitamine liposolubili. CF 

sta invece per crude fibre e rappresenta la fibra grezza, in cui compaiono tutti i 

polisaccaridi strutturali, senza distinzione. Ciò che rimane dei carboidrati tolta la fibra 

grezza è rappresentato dagli estrattivi inazotati (NFE, nitrogen free extract), all’interno dei 

quali troviamo monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi e vitamine idrosolubili. La 

distinzione sulla tipologia di fibre presente la si trova nel NDF e nel ADF, la prima 

rappresenta il quantitativo totale di emicellulose, cellulosa, lignina, cutina e silice; mentre 

nella seconda sono presenti tutti tranne le emicellulose. I bassi valori della fibra 

aumentano la digeribilità, non compromessa da contenuto in lignina relativamente alto 

(circa 11%). Infine le ceneri (ash) rappresentano tutta la frazione minerale presente. 

Nonostante il contenuto in proteina grezza sia un parametro semplice e veloce a cui 

affidarsi per determinare l’apporto in proteine di un alimento, non tutti gli amminoacidi 

che compongono le proteine sono uguali, è quindi fondamentale quando si effettua lo 

studio di un alimento considerare anche il profilo amminoacidico. In tabella 4.4 si riporta 

MOISTURE  DM CP EE CF NFE TC ADF NDF ASH

65-78 22-35 19-27,6 2,3-8 9,1-15,3 48-49,7 63,3-64,5 23-40 28-31,6 14,3-22,9
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il contenuto di amminoacidi essenziali e non e un confronto con il profilo amminoacidico 

di un alimento spesso usato come integratore proteico, la soia.  I risultati sono stati 

ottenuti dalla composizione media di 119 varietà coltivate in Giappone (Machii, 1989). In 

queste analisi non è stato incluso il Triptofano. Dai dati si può osservare come gli 

amminoacidi essenziali ricoprono circa il 46% del profilo amminoacidico totale. L’azoto 

medio è stato calcolato a partire dal peso molecolare degli amminoacidi (più 

l’ammoniaca, con un fattore di conversione di 6,02 ed è risultato essere pari a 16,6 % 

(Sànchez, 2000). 

 

 

1: percentuale degli amminoacidi sul totale degli amminoacidi (più l’ammoniaca) 

2: dato non disponibile; 

3: senza triptofano 

Tab 4.4: media della composizione amminoacidica e del contenuto di azoto di 119 varietà 

di gelso (Machii,1989) confrontati con quella della soia (NRC, 1984). 
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Anche il contenuto minerale è fondamentale per valutare la validità zootecnica di un 

alimento. Basti infatti pensare all’erba medica (Medicago Sativa), leguminosa con ottime 

performance produttive, specie azotofissatrice con un apparato radicale profondo, molto 

adattabile che però presenta il grande svantaggio di aver un alto rapporto tra calcio e 

fosforo (5:1) che ne preclude quindi l’uso eccessivamente abbondante. La tabella 4.5 

illustra il contenuto minerale presente nelle foglie e nei germogli di gelso, con un 

confronto alla composizione della paglia. 

 

 

Tab 4.5: mese di prelievo: settembre 1997. La varietà è Shinkenmochi.  

(fonte: Kitahara, 2000) 

 

Il contenuto di Ca, P e Mg è maggiore sia nelle foglie che nei germogli del gelso rispetto 

alla paglia, mentre il contenuto di Potassio e anche il rapporto potassio/(calcio + 

magnesio) è inferiore nel gelso. Questa osservazione è importante perché la tetania da 

erba è uno dei disturbi più importanti che riguardano i ruminanti al pascolo ed è associato 

a bassi valori di magnesio e un rapporto K/(Ca+Mg) elevato (Kitahara, 2000). Per quanto 

riguarda l’utilizzazione del calcio e anche del fosforo, questa è massima quando tra questi 

due elementi esiste un preciso rapporto quantitativo che per i ruminanti è di 2:1. Va 

inteso comunque che il gelso debba entrare all’interno di un regime di dieta complesso e 

studiato. Altri due fattori da tenere in considerazione quando si scelgono degli alimenti 

per uso zootecnico sono la appetibilità e la digeribilità. L’appetibilità è un aspetto che 

viene valutato lasciando a disposizione dell’animale l’alimento, che quindi lo assume ad 

libitum, secondo le sue necessità fisiologiche, le caratteristiche del suo apparato 

digerente, la natura fisico-chimica dell’alimento e dell’indice di gradimento. Sono stati 

fatti degli studi riguardanti l’appetibilità delle foglie di gelso per degli individui di capra 

adulta. È emerso un rapporto di assunzione di sostanza secca messa a disposizione ad 

libitum del 4,18% del peso vivo ( media effettuata su tre capre in lattazione), che risulta 
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molto più alta rispetto ad altri foraggi derivati da specie arboree (Jegou et al., 1994). Dallo 

studio è anche emerso che inizialmente gli animali tendono a preferire il gelso ad altri 

foraggi messi loro a disposizione e addirittura a scavare sotto altri alimenti per trovare e 

mangiare foglie di gelso tritate (Rota, 2000). In uno studio comparativo, infine, Prasad e 

Reddy (1991) hanno dimostrato che l’assunzione giornaliera di sostanza secca di foglie di 

gelso era più alta nelle pecore rispetto che nelle capre (3.55 vs 2,74 kg DM / 100 kg di 

peso corporeo). Per la valutazione di un alimento è necessario conoscere anche la 

digeribilità, intesa come il rapporto percentuale tra le singole sostanze nutritive assorbite 

e le singole sostanze nutritive grezze contenute nell’alimento, rapporto che va sotto la 

denominazione di “coefficiente di digeribilità”. Questa stima varia in base alla 

composizione chimica dell’alimento e tiene conto del fatto che il tenore delle frazioni 

fibrose condiziona fortemente la digeribilità globale e quella dei singoli principi nutritivi 

(Balasini, 2000). 

 

 

Tab. 4.6: Digeribilità delle varie frazioni di gelso. (Fonte: Sànchez, 2000) 

 

Nella Tabella 4.6 si può notare come la digeribilità della foglia di gelso sia molto alta 

(>80%) sia nelle prove in vitro che nelle prove in vivo, effettuate tramite delle capre. 

Bisogna specificare però che la digeribilità non è una caratteristica intrinseca e costante 

dell’alimento, bensì la risultante dell’interazione alimento-animale. Dipende infatti anche 
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dagli eventuali trattamenti subiti dall’alimento stesso e dalla tipologia e condizioni 

dell’animale a cui è somministrato.  

La digeribilità di un alimento può essere studiata in base ai singoli componenti, un aspetto 

importante lo ricopre la digeribilità dell’azoto, in particolare di quello proteico. Circa il  

70-75% delle proteine alimentari della razione è utilizzato dalla flora microbica ruminale 

come fonte di azoto per poter costruire le proprie proteine corporee, di fondamentale 

importanza per ruminante. Il restante 25-30% rappresenta le proteine non digerite a 

livello ruminale, che arrivano intatte all’intestino che vengono chiamate “proteine by-

pass”. Le proteine digeribili a livello intestinale sono quindi il risultato della somma tra le 

proteine digeribili non degradate dal rumine e le proteine microbiche digeribili, costituite 

dai microrganismi. Nella tabella 4.7 viene mostrata la quantità di RDN (Rumen degradable 

nitrogen), cioè l’azoto degradabile a livello ruminale, e quindi quello utilizzato dai 

microrganismi e in minima parte (frazione dell’azoto ammoniacale) assorbito a livello 

della parete ruminale, la quantità di UDN (rumen undegradable nitrogen), cioè la frazione 

che non viene degradata a livello ruminale e DNU (rumen undegradable nitrogen but 

avaiable post-ruminally) quindi l’azoto disponibile post-ruminazione. L’azoto degradabile 

a livello ruminale è superiore a parecchie altre specie. 

 

 

Tab 4.7: confronto di RND, UND e DNU tra diverse specie vegetali calcolato al tasso di 

passaggio di 0,05/h (valori espressi in g/kg DM). Fonte: Singh et al., 2000. 

 

Così come i frutti, anche le foglie di gelso hanno delle proprietà antiossidanti, bilanciano 

cioè il quantitativo di radicali liberi prodotti come scarto dal metabolismo cellulare in 
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condizioni aerobiche. Il sistema di difesa antiossidativo naturale del corpo (enzimatico e 

non enzimatico) talvolta non è sufficiente a eliminare completamente le specie reattive 

dell’ossigeno e serve quindi una integrazione dall’esterno. Le condizioni di allevamento 

sviluppate dal secolo scorso hanno portato anche gli animali da allevamento ad essere 

soggetti a stress. Infatti il poco spazio vitale, la vicinanza con gli altri individui, i ritmi di 

mungitura a cui sono sottoposti, le razioni mal progettate, gli antibiotici che abbassano le 

difese immunitarie portano ad aumentare lo stress ossidativo, direttamente correlato a 

malattie croniche e disturbi neurodegenerativi. Il fatto di poter integrare nella dieta degli 

animali da allevamento prodotti che possiedono intrinsecamente delle caratteristiche 

antiossidanti permette, oltre che di investire sulla salute degli animali, anche di 

risparmiare i costi delle medicine e sanitari in generale.  

Un studio effettuato in Pakistan dal dottor Shahid Iqbar et al. (2012) ha permesso di 

evidenziare il contenuto dei polifenoli presenti all’interno di tre specie di gelso, 

responsabili dell’attività antiossidante della foglia.  

 

 

Tab. 4.8: rendimento e contenuto dei fenoli, dei flavonoidi e dell’acido ascorbico in foglie 

essiccate di tre specie di gelso, Morus alba, Morus nigra e Morus rubra, espressi in mg/g. 

(Fonte: Iqbar, 2012). 

 



85 
 

Il contenuto di fenili totali (TPC) variava da 16,21 ± 1,34 per M. alba a 24,37 ± 2,14 per M. 

nigra.  Differenze significative ( p = 0,004) sono state notate per TPC tra le foglie di tre 

varietà di gelso. Questi risultati sono molto più alti di quelli riportati per le foglie di palma 

da olio (Han et al.,2010) e le piante medicinali iraniane (Bouayed et al., 2007). I flavonoidi, 

sottogruppo più grande dei fenoli vegetali, hanno un ruolo molto importante dal punto di 

vista antiossidante, infatti molti effetti biologici sono attribuiti alle loro caratteristiche 

strutturali (Agnagnostopoulou et al., 2006). È stato stimato il contenuto di flavonoidi 

totali (TFC) in base ai milligrammi di rutina equivalente su grammi di campione di foglia 

essiccata, per il Morus alba si è ottenuto un valore di 26,41  ± 1,14, mente per Morus 

nigra 31,28 ± 2,12. Infine il contenuto di acido ascorbico, antiossidante non enzimatico 

idrosolubile, è risultato parecchio differente tra le varietà di gelso. La quantità massima si 

è riscontrata nel Morus alba , mentre la quantità minima è presente nel Morus rubra. Le 

conclusioni tratte da questo studio sono che la quantità di composti fenolici e quindi le 

proprietà antiossidanti delle foglie di gelso variano tra le varietà ed è quindi di notevole 

importanza la scelta delle piante. È risultato che Morus nigra è la specie con il più alto 

potenziale preventivo nei confronti delle malattie, ma che anche M. rubra può essere 

studiato per le sue applicazioni nutraceutiche.  

 

PERFORMACE POLIGASTRCI  

Anche se il valore nutritivo delle foglie di gelso per l’alimentazione dei bovini da latte è 

stato riconosciuto in Italia da parecchio tempo, ed è tradizionalmente utilizzato nelle zone 

centrali dell’Asia e del Centro America, la ricerca effettuata sui ruminanti è ad oggi 

abbastanza limitata. Molti autori consigliano e dimostrano la sua efficacia come 

concentrato, soprattutto nel momento in cui si hanno a disposizione solo alimenti di base 

di bassa qualità. In uno studio condotto da Oviedo (1996) si è confrontata l’assunzione di 

foglie di gelso con un concentrato per l’alimentazione di vacche al pascolo (Jersey x 

Criollo). I risultati (oltre a quelli mostrati in tabella 4.9 sono rese di latte simili con 

entrambi i supplementi (13,2 e 13,6 kg / animale / giorno, rispettivamente) a parità di 

livelli di assunzione di DM (1,0% di LW), che sono comunque superiori al solo pascolo. 

Dallo studio è emerso che l’assunzione di foglie di gelso non ha modificato di molto il 
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contenuto di grassi e proteine nel latte, rimasti leggermente inferiori se comparati con 

quelli ottenuti dall’alimentazione con concentrato (Tabella 4.10). 

 

 

Tab 4.9: produzione di latte e ingestione di sostanza secca di vacche al pascolo, con 

integrazione di foglie di gelso o concentrato. (Fonte: Oviedo, 1996) 

 

 

Tab. 4.10: contenuto di grassi proteine e solidi totali all’interno del latte delle vacche al 

pascolo a seconda del supplemento somministrato (espressi in % sulla ss). (Fonte: Oviedo, 

1996) 

 

INSILATO DI GELSO 

Uno dei problemi principali nella gestione degli alimenti zootecnici e che quindi si 

ripercuote anche sul gelso è la stagionalità della produzione. Infatti essendo una specie 

arborea caducifoglia il raccolto avviene solo nel periodo estivo e autunnale. Uno dei 

metodi per ovviare a questo inconveniente è la conservazione del foraggio raccolto 

tramite insilamento. L’insilamento è un’ operazione che consente di avere a disposizione 

l’alimento tutti l’anno e quindi di mantenere costante la razione alimentare. Si basa 

sull’acidificazione della massa in assenza di ossigeno fino ad arrivare ad un pH di 3.5-4 in 

modo da bloccare le fermentazioni dannose che avverrebbero se fosse maggiore. Le 

fermentazioni batteriche costituiscono il fenomeno al quale si devono le maggiori 

trasformazioni che subisce il prodotto insilato (Balasini, 2000). La prima fermentazione 

che si instaura è la fermentazione acetica che si esaurisce nel giro di pochi giorni perché i 
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batteri responsabili abbisognano di ossigeno. La fermentazione lattica, dovuta a batteri 

lattici è di fondamentale importanza per il raggiungimento in breve tempo di pH acidi, 

l’azione di metabolizzazione degli zuccheri presenti in acido lattico inibisce gli altri 

fenomeni biologici sia da un punto di vista di competizione del substrato sia a causa 

dell’acidificazione, impedendo le fermentazioni butirriche e proteolitiche.  

Il successo del processo di insilamento è quindi riconducibile a tre fattori: la presenza 

all’interno del foraggio di una quantità sufficiente di sostanze zuccherine velocemente 

fermentescibili, assenza nella massa di ossigeno, ottenuta per compressione e ritenzione 

dell’anidride carbonica che si sviluppa all’interno della massa.  

Le foglie di gelso si prestano bene all’insilamento grazie al loro elevato contenuto in 

carboidrati e al basso tenore in fibra anche senza additivi durante la fase di 

fermentazione. Il contenuto proteico espresso in proteine grezze non varia 

considerevolmente durante la fase di fermentazione, consentendo di avere un prodotto 

finito con il 16-21% di PG e nel contempo mantenere una digeribilità tra il 67 e il 71% di 

IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility)  (Vallejo, 1995; González et al., 1996). 

 

 

 

Tab 4.11: confronto tra le foglie di gelso e altre due specie arboree in termini di sostanza 

secca, digeribilità e contenuto proteico in tre diversi momenti dell’insilamento.  

(fonte: Vallejo, 1994) 

 

Risultati promettenti sono stati ottenuti anche da Gonzàles et al. (1996) mettendo in due 

silo per l’insilamento 9 tonnellate di foglie di gelso tritate per l’alimentazione di giovani 

tori e misurando poi i parametri, riportati in tabella 4.12. Quello che si nota è che il pH è 

rimasto piuttosto alto in entrambi i silos, anche se questo non sembra averne 

compromesso la qualità, il contenuto di azoto ammoniacale si è mantenuto al di sotto 

dell’8% il che denota un risultato positivo. L’acido acetico è risultato piuttosto alto nel 

primo silo, mentre nel secondo è assolutamente nella media per un buon insilato. L’acido 
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propionico e l’acido butirrico, responsabili di fermentazioni indesiderate hanno 

mantenuto dei valori bassi, nonostante il pH quindi non si sono sviluppate in modo 

eccessivo questo tipo di fermentazioni. L’acido lattico, responsabile dell’acidificazione e 

fondamentale per la riuscita di un buon insilato ha mostrato dei livelli piuttosto alti. 

 

 

Tab. 4.12: indicatori di fermentazione di insilato di foglie di gelso, usato come alimento 

supplementare per bovini (González et al., 1996). 

 

Da questi risultati si può quindi affermare che le foglie di gelso, opportunamente trinciate 

possono essere insilate ed utilizzate come supporto proteico per gli animali da 

allevamento.  

 

5.2.2 ALIMENTAZIONE UMANA 

 

Le foglie di gelso possono essere utilizzate anche per l’alimentazione umana, anche se 

non si può pensare di rilanciare la filiera o puntare esclusivamente sulla vendita in ambito 

domestico delle foglie per il consumo umano è comunque interessante evidenziarne le 

possibilità anche in questo ambito. Infatti le proprietà antiossidanti e di apporto degli 

amminoacidi essenziali evidenziati nel paragrafo dell’alimentazione zootecnica valgono 

anche per l’uomo. Soprattutto nelle zone della Cina e del Giappone le foglie di gelso 

giovani e i germogli vengono consumate in insalata previa bollitura per qualche minuto. 

Da uno studio effettuato da Yongkang Huo (2000) è emerso che le foglie di gelso 

contengono anche acido γ-aminobutirrico, in elevate quantità (266 mg/100 g di sostanza 

secca), circa 10 volte superiori a quelle del tè verde. Questo acido interviene a livello 

cerebrale come neurotrasmettitore ad azione inibitoria, promuovendo la sensazione di 

rilassamento e abbassando la pressione sanguigna (Hou, 2000). Potrebbero esserci 

interessanti applicazioni farmacologiche per i pazienti affetti da ipertensione arteriosa. La 
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preparazione del tè con le foglie di gelso segue lo stesso processo del tè verde, che 

include il lavaggio delle foglie giovani, tritare, cuocere a vapore, sfregare, cuocere 

nuovamente, lasciar raffreddare, setacciare ed infine conservare le foglie (Hou, 2000). 

Spesso gli impacchi di foglie derivati dalla preparazione del tè vengono utilizzati come 

applicazione cutanea lenitiva in caso di infezioni, eritemi e scottature.  

La gamma di prodotti “JustIngredients” prodotta e commercializzata dall’azienda di 

commercio statunitense Amazon comprende anche foglie di gelso disidratato per 

l’infusione in acqua bollente. Il prezzo della confezione da 1 kg di “Mulberry Leaves” è di 

22,88 €. 

 

Fig 4.1: Insilato di gelso da 1 kg per il commercio elettronico tramite siti Web.  
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5.3 IL RUOLO DEL GELSO NELLA GESTIONE AMBIENTALE E ECOSISTEMICA  

 

Miglioramento della qualità dell’aria 

Molti autori hanno studiato le performance dell’attività fotosintetica del gelso ottenendo 

promettenti risultati. Si è stimato infatti che un ettaro coltivato a gelso è in grado di 

assorbire 4,9 x     kg di diossido di carbonio e rilasciare 3,6 x     kg di ossigeno in un 

anno (Quin et al., 2010), mentre secondo una stima più recente un ettaro sarebbe in 

grado di assorbire 6,2 x     kg di diossido di carbonio e rilasciare 4,6 x     kg di ossigeno 

in atmosfera in un anno (Jian et al., 2012). Le foglie di gelso presentano inoltre una buona 

capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici. In Cina, nel settore della 

sericoltura, quando i gelsi erano posti vicino alla zona industriale, si manifestavano spesso 

fenomeni di avvelenamento del Bombyx Mori, il baco da seta, a causa del consumo di 

foglie di gelso contaminate dagli inquinanti (Huang e Wang, 2012). I suoi caratteri di 

resistenza si manifestano nei confronti di inquinanti come cloro, acido fluoridrico e 

biossido di zolfo. Un esperimento ha dimostrato che dopo 6 ore di fumigazione a 

concentrazione 0,79 x      di anidride solforosa, un kilogrammo di foglie di gelso assorbe 

5,78 g di anidride solforosa al giorno (Lu e Jiang 2006), il che denota un’ottima capacità di 

assorbimento e di resistenza, che si presenta anche nei confronti del cloro. Sotto tale 

inquinante atmosferico le foglie di gelso sono rimaste intatte o hanno subito un danno 

inferiore al 20% dell’area fogliare totale, crescendo e sviluppandosi normalmente (Lu et 

al., 2006). Queste sue caratteristiche di resistenza e assorbimento degli inquinanti 

atmosferici gli conferisce un’ottima potenzialità come albero ornamentale urbano, in 

grado di migliorare la qualità dell’aria. Oltre a questo non è di minor importanza il pregio 

paesaggistico derivato dall’uso di questa specie, che si rivela gradevole dal punto di vista 

estetico, con la sua forma imponente, il colore delle foglie, la vigoria e la resistenza. Può 

essere piantato lungo i fiumi, ai margini dei campi, sui pendii, agli angoli dei giardini, 

lungo i bordi delle strade, nei parchi pubblici e in altri luoghi di ricreazione. 
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Miglioramento della qualità del suolo 

Si stima che in Italia il problema dei siti contaminati dagli inquinanti e dai metalli pesanti 

riguardi il 4% dell’intero territorio (Andreatta, 2016). La presenza dei metalli pesanti può 

comportare delle conseguenze importati all’intero sistema ecologico, l’accumulo infatti 

avviene a livello dello strato arabile del suolo, comportando quindi un rischio anche per le 

coltivazioni, la salute umana, la fauna e le acque sotterranee. Il problema, diventato serio 

e attuale negli ultimi anni necessita di un approccio innovativo , basato su tecnologie di 

bonifica sane ed efficaci. Una delle strategie che hanno riscosso il maggior successo è la 

“phytoremediation”, il fitorisanamento, una tecnica utilizzata su larga scala a partire dagli 

anni Novanta per bonificare i siti contaminati. Si basa sulla capacità di determinate specie 

vegetali di rimuovere dal terreno gli inquinanti. Ad oggi si conoscono circa 360 specie che 

fungono da iperaccumulatori e la maggior parte appartengono alle Cruciferae (Huang, 

2013). Nonostante l’elevato potenziale l’applicazione pratica è limitata a causa 

dell’apparato radicale generalmente poco profondo, la crescita lenta e la scarsa biomassa 

presente (Wang et al., 2008). Molti documenti propongono l’utilizzo di piante arboree per 

rimuovere o stabilizzare i metalli pesanti nei terreni inquinati e tra le specie proposte è 

presente anche il gelso. Questa specie infatti presenta un apparato radicale esteso ed in 

grado di arrivare in profondità, è in grado di crescere ad una vasta gamma di condizioni 

pedoclimatiche ed ha un’alta produzione di biomassa. Quest’ultima caratteristica è 

particolarmente importante, infatti, nonostante la capacità di assorbimento dei metalli 

pesanti sia minore nel gelso rispetto agli iperaccumulatori come le Cruciferae, la maggior 

qualità di biomassa mitiga questa differenza (Zhou et al., 2015). Ovviamente è 

fondamentale, oltre la quantità di metalli pesanti assorbiti, anche il sito di accumulo 

all’interno della pianta. Per quanto riguarda il gelso sono stati fatti degli esperimenti 

riguardanti l’accumulo del Piombo e del Cadmio. Nel caso del primo inquinante la crescita 

e la qualità delle foglie hanno avuto un notevole peggioramento quando la quantità di 

Piombo ha superato i 200 mg/kg nel suolo (Zhou et al., 2015), mentre per quanto 

riguarda l’accumulo è stata notata la tendenza a seguire lo schema radici>steli>foglie. I 

risultati sul Cadmio si sono rivelati migliori, la tendenza di accumulo è maggiore nelle 

radici e negli steli, tanto che quando la concentrazione di Cd nel suolo è compresa tra 

8,49 e 75,8 mg / kg, circa il 40% di Cd assorbito è concentrato nelle radici, circa il 16% in 
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foglie (Chen et al., 1999). La crescita è diminuita e le foglie hanno dato sintomi di tossicità 

con concentrazioni di 22,3 mg/kg nel suolo (Chen et al., 1996). Il gelso ha dimostrato 

resistenza e assenza di sintomi da tossicità anche con quantitativi di 1194 mg / kg di Zinco 

e  53 mg / kg di Arsenico nel suolo(Tan, 2008). 

Oltre a un ruolo dal punto di vista chimico, il gelso offre anche una serie di vantaggi fisici 

al terreno. Grazie al suo apparato radicale espanso permette di incrementare il grado di 

aggregazione delle particelle del suolo, questo comporta anche una diminuzione del tasso 

di dispersione del 3,7% e un aumento corrispondente a quasi il doppio dell’indice di 

stabilità idrica rispetto a modelli di impianti tradizionali (Miao et al., 2005). La presenza di 

una chioma espansa consente anche la riduzione dell’erosione superficiale (anche del 

79,7%) (Zhang e Song 2004) , limitando anche la perdita di micronutrienti. nel corso di un 

esperimento in Cina è stato dimostrato che i fossi di erosione (utilizzati appunto a scopo 

sperimentale per valutare l’erosione di un terreno) di un terreno coltivato a gelso erano il 

57% in meno, il 59,2% più corti, il 61% più stretti e il 64% meno profondi di quelli in 

terreni agricoli senza piantagione di gelso (Wang 2006). Nell'altopiano di Loess nello 

Shaanxi, in Cina sono state effettuate delle misurazioni alle radici di piante di gelso: il 

fittone più lungo misurava 8 metri, mentre la radice laterale più lunga superava i 9 metri 

di lunghezza. È stato constatato che L'area di distribuzione del sistema di radici 

sotterranee è 4-5 volte rispetto all'area proiettata della chioma dell'albero (Dai et al., 

2009), si può quindi ipotizzare  la sua capacità di supporto e quindi il suo utilizzo anche 

nell’ambito montano per le situazioni di dissesto idrogeologico dei versanti.  

 

Miglioramento della ritenzione idrica 

Come detto precedentemente la presenza del gelso comporta numerosi vantaggi dal 

punto di vista idrologico. Essendo una specie arborea, l’intercettazione delle gocce 

d’acqua da parte della foglia consente di limitare l’effetto battente della pioggia sul 

terreno, che provoca erosione e migliorare le caratteristiche di permeabilità, 

direttamente e indirettamente. L’intercettazione, infatti, permette di distribuire nel 

tempo la precipitazione e l’apparato radicale crea numerosi micropori che aumentano la 

permeabilità. È stato dimostrato che  il tasso di penetrazione e il coefficiente di 
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permeabilità del suolo in una piantagione di gelso era 1,91 e 3,07 volte di quello della 

terra nuda, rispettivamente (Zhang et al., 1997). 

 

Frangivento a difesa delle colture 

Il passaggio dall’agricoltura tradizionale alle coltivazioni intensive ha determinato un 

radicale mutamento del paesaggio agrario, con la perdita di elementi vegetali di 

fondamentale importanza. Le fasce tampone sono delle aree o strisce, che delimitano i 

campi coltivati, sottratte alla coltivazione e mantenute con una copertura vegetale 

permanente che può essere caratterizzata da specie arboree, arbustive ed erbacee. Le 

funzioni svolte da queste fasce si riconducono alla conservazione della biodiversità, 

all’azione frangivento e ad un aspetto paesaggistico. La conservazione della biodiversità 

viene attuata offrendo alla fauna presente, soprattutto ma non esclusivamente alla fauna 

avicola e all’entomofauna, un luogo di insediamento e di passaggio, con la formazione dei 

“corridoi ecologici”. 

Uno degli usi più conosciuti e tradizionali delle piante di gelso è quello come frangivento e 

limitatore degli appezzamenti di pianura. Anche in Cina e in Giappone è diventata una 

delle specie preferite per la formazione dei frangivento. Si è stimato che a seguito di un 

impianto di gelsi a lato di un campo coltivato, la velocità del vento nel campo si è ridotta 

del 30% e la temperatura media dell’aria a Luglio era inferiore di 2,8 °C. anche la 

temperatura della terra in prossimità del filare era inferiore di 1,7 °C e la capacità di 

ritenzione idrica del terreno era maggiore del 20,6% (Xiao e Shi, 2006). Un esempio delle 

potenzialità del gelso come barriera frangivento è stato osservato il 28 maggio 1989 nella 

città di Hetian, nello Xinjiang, in Cina dove un forte vento di grado 6-8 durò per 5 ore 

circa, causano una grande quantità di danni. Secondo i dati il raccolto di cotone nei 

terreni delimitati da filari di gelso subì una perdita del 47,57%, il mais del 44,43% e il 

grano del 23,03%. I campi che invece non poterono usufruire dell’azione frangivento 

vennero completamente devastati o con perdite produttive superiori al 90% (Quin et al., 

2012). 

 L’azione frangivento è accompagnata da un attività di consolidamento delle sponde dei 

canali circostanti ai campi data dalle radici.  
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Fig 5.1: esempio di alberi di gelso utilizzati come barriera frangivento e divisione tra due 

appezzamenti. (Udine, Friuli Venezia Giulia) 

 

6. CONCLUSIONI 

 

lo scopo di questo elaborato finale è stato quello di analizzare le diversità di 

attecchimento e di crescita potenziale per 17 differenti varietà di Morus spp. in due siti 

d’impianto differenti. È stato possibile confrontare quindi dapprima la differenza di 

sviluppo delle stesse varietà tra i due luoghi d’interesse, Nave (Bs) e Sulzano (Bs), in cui 

sono stati applicati principi agronomici differenti, nel primo sito un’agricoltura biologica 

rigenerativa,di cui si sono analizzati i principi e i metodi principali, mentre nel secondo 

tecniche di agricoltura convenzionale, con concimazione e teli pacciamanti. I risultati 

ottenuti evidenziano una crescita superiore in ogni varietà nel sito d’impianto di Nave 

rispetto a Sulzano, sia in termini di sviluppo in altezza che in termini di dimensione 

fogliare. Per la valutazione complessiva, è  da tenere in considerazione la posizione 

svantaggiosa, dovuta alla  pendenza piuttosto elevata, di quest’ultimo sito d’impianto.  

Oltre alla differenza di attecchimento e di sviluppo tra i due luoghi si è effettuato anche 

un confronto nel sito d’impianto di Nave tra le varietà coltivate con sesti d’impianto che 

presentavano una distanza sulla fila di 310 cm e le stesse varietà coltivate in modo più 
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intensivo, a 140 cm di distanza sulla fila. Dai risultati è emerso che, nonostante lo sviluppo 

fosse leggermente minore, le varietà selezionate hanno risposto molto bene anche a una 

modalità di coltivazione con sesti d’impianto più fitti.  

Dalle ricerche bibliografiche effettuate è emerso che la filiera del gelso offre degli 

interessanti sbocchi economici sul mercato che in Italia sono ancora poco conosciuti e 

valutati. In zone del mondo come la Cina, il Giappone e il Sud America la ricerca ha 

permesso di individuare nel gelso una specie arborea in grado di soddisfare le necessità di 

elevate produzioni per unità di spazio, che si adatta ad una vasta gamma di condizioni 

climatiche e che necessita di scarse cure colturali. In queste zone questa specie, coltivata 

a ceppaia all’interno di sistemi denominati prato-gelso, viene utilizzata in genere come 

fonte di alimento proteico per gli animali domestici in forma di sfarinato o come prodotto 

fresco, alimenti che risultano graditi dagli animali grazie alla elevata digeribilità. Non 

mancano gli studi che propongono l’insilamento del gelso, in virtù dell’alto contenuto di 

zuccheri fermentescibili che consente una conservazione a lungo termine del prodotto, 

ovviando la stagionalità.  

Un altro interessante sbocco sul mercato riguarda invece il target umano, con la vendita 

dei frutti e delle foglie giovani. L’elevato potere antiossidante e tutti i benefici che ne 

derivano e che sono stati ampiamente studiati fanno di questi prodotti degli ottimi alleati 

per la salute dell’uomo. 
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